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pagine
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ivi
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T A V O T, A
Delle materie contenute

NELL* EUROPA IN CENERE ,
E NELL’ INTRODUZIONE
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*
T1F.LL’ EUROPA IN GENERE. L_ 19 . Il Tabacco.

9. ?o. La Robbia de* Tintori . li

Y Confini' dell’Europa. 9 Guado .

1 I mari che la circondano. Ivi 9. ji. Lo Zafferano. sa

L’Atlantico. io {. 3 2. La Soda , e la cenere detta

Germanico »
1 r Potafie . IVI

Sinus Codanus. IX 9. 33. La Canna da Zucchero. 53

Baltico

.

*3 9 - n. La Bambagia. 53

Oceano Settentrionale. M 9. 35. Argilla. tvt

Il Mare d’Anadir , e di Kamtfchat- 9 - ìi. Terra colorirà. ss

ka. 17 9 . 37. Marmo. Alabaftro. ivi

Calpio. ivi 9. 38. Pietre Atgillofe. 5 «

Mare Nero. —

n

9. 3$. Pietre preziofe. ivi

Mar d’Afow, e Màr di Marmora, 9. 40. Sai Acido, e medio. 57

o PioDontis. e Bofporus Thracius, 9- 41. Bitumi aflòdati. Ambra, Car-

l’Arcipelago.

Il Mar Adriatico , Mediterraneo,

xo bon fdfile, Torba, Zolfo. 60
Stref 9. 42. Argento vivo. et

to di Gibilterra. ivi 9 43. Metalli imperfetti. 6 2

La corrente dei Mediterraneo. tl 9. 4 4. Metalli prczieli. Oro. ivi

9. 45 . Argento. <4

4. 1.-9. LO STATO IN GENERE . *J {. <«. Metalli comuni. Rame. « S

4. io. Carte Geografiche. »* J. 4 7 * Ferro# ti

jl.ii.-ij. Nomi degli Stati, e

ghi . I a pronunzia de’meddimi

Luo- 9. 48. Stagno. <7

i. 28 9- 49. Piombo. ivi

9. i4* La Storia. 3« 9. 50. Beftiame. 6 8

«. it.“ 17. La Situazione. 5* f. 11 . Beftiame Cavallino. ivi

9. ii- I.’ erteriione. 33 9. 12. Beftiame Bovino. 7®

9. i*. L’Aria. 35 9 . sj. Beftiame Pecorino.
t

7*

54. Il Cerro con Animali
9. iì. Li Naturai coftituzione. Tàèfi 9•

pia"i e montuofi. )7 cheaquefto genere lì riferì) cono. 7*

ss- Animali, de’ quali la pelle col

pelo é pregievole. 73
f. *o. Fumi, e Canali. S>>

9. »i. Fe. tilità , e fterilità del Ter-

reno* 3* k. si. Uccelli. 74

4. i». L’ Agricoltura, ed il BefUame k 17 . La Pefca. ZI

in eenere. 3 9 9. 58. Animali acquatili teftacei. 7<

9. u. L’Apicoltura in ilpecie. 5° k ss. Il Baco da Seta. 77

4. 14. Le Biade. 4 1 9. <0. L’Api. 7 *

4. a,, la Vite.;.-’ 4} 9- 6 1. La Popolazione. ivi

4. it. Frutta d’ Alberi. 4S k *x. Mezzi Q! promuovere la Po-
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Fàbbi i. a
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al. li Lino, t k Canapa. 4* ropa. *3
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71. Chiefa Anglicana. jo
7*. Religione Maomettana. ivi
71. Religione Giudaica. ivi
71- Gentilelimo, 9 ,

7J. Manifatture, e Fabbriche. L’i-
dea delle medeiime. ivi
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. 9 »

77- Materiali rozzi del Regno Ve-
getabile. fai
7*. Materiali rozzi del Regno de’
Minerali. 9i
79 - Materiali rozzi del Regno A-
nimale. f

99
*o. Annotazione fu’ mentovati Ma-
teriali. , OJ
Si. Quanto lìano neceflàrie IeMa-
nifatture, e Fabbriche. ivi
Si. Importanza delle medefime .

IO4.

Sj. Il Commercio in Genere, ioj
*1- 1-3 Divifione del Commercio
in interno, ed efterno. 105
*s- li Commercio attivo. 107
SS. II Commercio partivo. ivi
*7. L’Equilibrio nel Commercio, ivi
8*. Il pid vantaggiofo Commercio
tra le dazioni • ivi
8y. La Navigazione. 108
>0. Compagnie Mercantili • io 9
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9 2 » Il Commercio degli Europei
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7
9. 9 7- Le Belle Arti. 1IS
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Città, Borgo, e Villaggio. 118
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i.'iot. Annotazioni fuila bellezza del-
Ie Cirrà. xlo
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fono
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ri-
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9- i°l- Diviiìon Geografica. ivi
f. *os- Diviiion Politica. ivi
9. io s. Diviiion conforme a’ Tribu-

nali.
ivi

9. 107. Divifione conforme alle Fi-
nanze.

9. ioi. Divifione Ecckfiaftica , ivi
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Rendite d’uno Stato. ivi
9. «io. Rendite de’ Regnanti d’Euro-

/i
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t t-
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9. m. La Forza militare. nj
f. ni. La milizia per Terra, ivi
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• i ia$
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9. 11 s. La Marina.
9. 11 7. Qpel che ci vuol per la Ma-

fina.
ivi

9. 118. Divifione
, e Corredo delle

Navi da Guerra. t}J
9- i*S. Alcune Annotazioni fu fo

Marina.
IJf

f. no. De’ Collegi di Governo,
9. »«• Appendice . La Menerà, ed
d i*fo ' ivi

Tavola di Riduzione del Pefo delle
Piazze pia cofpicue d' Europa al
Pelo di Firenze, e di Venezia. i to

Tavola del Cambio delle Monete
riguardo alle Piazze pili colpirne
d’Europa. I41

Diverti nomi di Peli.
Nomi de’Pefi foreftieri piti graffi . ivi
Tavola di ragguaglio di tutti U Peli

Veneti.
, 45
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s TAVOLA
Delle materie contenute nel N. II.

del Regno di
)

Introduzi ONE.

LE Carte Geografiche del Regno di

Portogallo, e di Algarvia. p. t

La Tua denominazione , ed i fuoicon-

fini. ivi

L’ Aria . Fertilità . Agricoltura trafcu-

rata. Coltivazione del vino. Va-
ria fona di prodotti narurali. 4

Terreni piani e montuofi. Miniere tra-

fcurate. f

I fiumi, e bagni falurevoli. 6
Bertiaree. ivi

Il numero delle dnà , e la popola-

rione. 1

La Nobiltà, le fue Claffi. 8

La Storia Ecclefuftica. Lo flato dii

Clero. ivi

Lo flato delle Scuole , e della Lene-
rarura

.

12

I meftieri
, le manifatture e fabbri-

• che, il traffico. «4

La navigazione. La moneta. t j. t(

La Storia Civile. «7

Il Titolo. L’Armi. 18

Gli Ordini Cavallerefchi

.

29

La Forma di Governo. 2 I

I Collegi di Governo. 22

L’Entrate Regie. 2 (

Le Forze militari. *7

Estrem adura.

Sua denominazione. Qyalità del ter-

reno. Popolazione. 28

La Capitale, Lisbona.

Caicaes , Mafra , Torres vedrai ,

Alenquer , Cantra , Leiria , Tho-
mar , Abrantes

,
Santarem

, Setu-

! vai ec. _ 38

PORTOGALLO .

Beh*.
Ifuoi prodotti. Defcrizione della mon-

tagna Eftrella. Numero delle Cit-

tà . Popolazione . 1

7

Città e borghi principali, Coimbra ,

Efgueria , Monremor , Aveiro , Fei-

ra , Vifeu , Lamego , Pinhcl , Amei-
da, Guarda, Caliello-Branco . 19

Entrk-Douro-e Minho.

Fertilità . Traffico. Numero delle Cit-

tà e Borghi. Popolazione . So

Le Città, e Borghi principali fono .

Guimaraens, Vianna, Porto, Bar-

1 cellos, Efpofandc , Valerla, Bra-

ga ec. 6 «

Tr az - os - Montes.

Sua denominazione. Coftituzion natu-

rale del terreno , fiumi minori ,
pro-

dotti , numero delle Città , e de’

Borghi
,
popolazione , coftituzion po-

litica. 69
Città e Borghi principali : Torre de

MonCorVo ,
Miranda de Douro ,

Braganza , Chaves , Villa Reai . ivi

4

A l E N T E | O.

Eftenfione. Prodoni. 11 numero delle

Città e Borghi. Popolazione. ?<

Le Città e i borghi principali : Evo-

ra . Ourique . Villa Vi?Ja . Elvas

.

Olivenza. Campo Major. Portaie-

gre - Crato. Aviz. 7 S

Il Regno d’Alcarve. •

Confini. Eftenfione • Denominazione.

Promontori . Fertilità . Numero del-

le
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le Città e de’Borghi. Popolazione.

Storia. Divifion politica. *}

Le Città, ed i Borghi: Lagos. Villa

nova di Portimao. Tavira . Lou-
Ié. Faro. Sylves. Alror. ij

Isole del Mar Atlantico.

Isola di Porto Santo.

Sua difianza da Lisbona .L’Epoca
della fua /coperta . H Tuo luogo ca-

pitale, e altri luoghi. **

Madera.

Sua difianza da Lisbona . Eflenfìone

.

Epoca della /coperta . Denomina-

zione. Divifione politica. *9
Le Città, ed i Borghi principali fo-

no : Funchal . Machico . SantaCrutz .

Calheta . ivi

Le Isole Azores, o Terceiras.

Isola di S. Maria . Sua defcrizio-

ne. jo
di Santo Miguel , co’fuoi luo-

ghi . ivi
— — Terceira, co’fuoi luoghi. 91
— — Santo Jorge , co’fuoi luoghi . sj

CraxJoja , co’ borghi. 94
Fayal ,

fua deferitone. ivi

Pico , fua deicrizione. SS
Flores, co’fuoi luoghi. ivi

Corvo, fua deicrizione. s<*
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

AVendo veduto per la Fede di Revifione, ed approva-

zione del P. Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Gene-

ral del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato:

Nuova Geografia di Antonio Federico BUfcbing tradotta

dalla lingua Fedefca ,
ec. non v'eflèr cofa alcuna contro

la Santa Fede Cattolica ^ e parimente per Atteftato del

Segretario Noftro , niente contro Principi
, e buoni coftu-

mi ,
concediamo Licenza aA. Antonio Zatta Stampatori

Venezia che polli effere ftampato , offervando gli ordi-

ni in materia di Stampe, e prefentando le Lolite Co-
pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Data li 9. Maggio 1772.

(Sebaflian Zuftinian Rifornì.

( Alvifè Vallareflò Rifornì.

( Francefco Morofini 2. Cav. Proc. Rifornì.

Regiftrato in Libro a Carte 96. al Num. 794.

Pavidde MarcJjefini Segr.

AVVISO
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AVVISO PRELIMINARE, (a)

f Stata fempremaì commendabile imprefa il moltiplicar con le Pam-
pe gli etempiari dell' Opere di quegli tutori , che più degli altri

,

trattando la medefima fcìenna , o facoltà , fi refero e pel metodo ,

r per l' erudizioni dipinti, ed all'umana Società profittevoli . In vifia di

quefio y<

grazia
tafu,

.

" tare principio ragionevolmente io mi Infingo , che trovar debba

favore nel Pubblico l'Opera , la quale imprendo a pubblicare

poiché in e/a viene reio alla Società fie/a un fervigio utiliffmo ad ogni fia-

to di pecione.

Noto è abbaftanva quanto Fa benemerito appre/o il Mondo Letterario

t Erudìtijfimo Signor JiNTONlO FEDERICO BUSCHINO , Configliere del

Can afioro Supremo del Re di Pru/ht , e Direttore del Collegio Illufire di

Berlino, per la pre/ente fua Opera Geografica, e Storica , perch'io mi di-

fpenfi dal ripetere que’ giufiifilmi encomj , che fe ne fanno da valenti/mi

»Autori , e quell' applaujo , eh' in ogni luogo della noflra Europa ne riportò.

Ma

(a) Sogliono da’ Lettori per lo più tralàndarfi li Foglj preliminari dell’ Ope-

re , quando quelli fono neceffarj a leggerli per venire in cognizione de*!»-

ftend loro; onde li premunifeono di leggere con attenzione l’Awifo prefen-

te, non meno che il DISCORSO dell’ Autore, che feguc immediatamente

diaro.

zed by LjOOQle

O.



11 .

Ma convenendomi fupporre almeno , che buona parte di quelli , de' quali

giugnerà alle mani, mn n abbiano la ne sfuria cognizione, dirò, cb'effen-

do/i queflo valentijpmo adulare propoflo nelle lue intenzioni di dare una
nuova defrizione dello Stato Maturale e Politico della Terra cono! iuta

fin' orgi , che riutcife elatta , ed applicabile ali ufo, fi è trovato in una
neceffità inevitabile di comporre un'Opera del tutto moderna , come te prima
di lui niuna di quejìo genere (offe giammai alla luce uicita , per non imi-

tare i Geografi tuoi ^Ante efori , li quali per lo più , come fuole avvenire

neli altre Sciente, gli uni dagli altri fi fon copiati , o per non aver potu-

to arrivare alle ne. efarie prime largenti , o per non efi'ertene Jerviti con la
debita diligente , ed impartialità

.

Le Regole , che relatore in quef Opera rìgorofamente oferva , fono quelle

medefime , che da lui fono pofie qual fondamento d' una buona Geografa
ne' 5 $ ». e 3. della fua Introduzione Filìca , e Politica ( la quale occupa il

fecondo pofìo in quefio primoTomo ) : ficchi farà fufficiente ,
che qui diali un

breve ejiratto di quelle Jor,genti , e di que' metti , de' quali egli pensò ac-

conciamente fervirfi in una imprefa ti vafia , e laberiota

.

Furono quejìe le migliori Corografie , e Topografie , non meno che molti

Libri fiamputi, e manofcritti difficili ad averfi per le mani, ed intenderli

a motivo de'forefiieri linguaggi, ne' quali per la maggior parte furono de-

ferirti originalmente Da quefii Libri , e Alano!crini raccolfe un gran nu-
mero di notitie Storiche, Geografi.he , Flfi.be , e Politiche molto interefan-
ti t e fenta avere verun riguardo d' indicare le vere , e fincere forni di
ciò , che fcrife , nel fine di ciafcun Regno , Principato , 0 Patte in partico-

lare riha prodotto un' Indice , affinché il Lettore abbia la facilità di rico-

nofeere que' migliori , che finora intorno ad ogni Patte in particolare fono

flati ferini t loccbè confiderandofi da me un' inrrreffe dell’ Opera di gran ri-

levantut , ho penfato di riportarli in que’ luoghi che riufeiranno a' Lettori

di maggiorò comodità. Oltre poi P Indice delle Matetie che f premene ad
ogni Tomo , darò a fuo luogo il Geografico generale con altro Latino del-

le voci di Città, cafeIli , fiumi ec. nominati nel iorfo dell Opera.
Non fu tuttavia di ciò contento il benemerito datore , cb' ami vieppiù

afpirando a perfezionare , per quanto gii foffe pojjibiie nella Jomma vanità

,

le fue intenzioni : mantenne da molti anni fino al tempo prelente un di-

fpendiofo commercio Geografico di lettere per quafi tutta P Europa , ed inr-

prefe a fare non pochi viaggi pcrfonalmente , non per altro fine , eie per

farf de' corrifpondenti , t per raccogliere quelle notizie , che gìudite più fi-

cure intorno allo fiato pre/ente d' Europa

.

Da ciò ne venne , che non folarneme molti privati uomini di vari Paefi,

i quali dePier.ivano di veder finalmente una Geografa perfetta ; ma ezian-

dio non pochi Frincipi per mezjjo de' loro Minlftri , ovvero Ufficiali , fi fono

degnati d’ inviargli 0 delle De/crizioui intiere de’ loro paefi , 0 delle noti-

zie particolari, e ficure . Quel che poi merita d’effere a ragione ofervato

,

fi è, eli una gran parte delle
1

Jue deferìdoni , prima di comunicarle al

Pubblico, da lui medefimo i fiata fpedata ne' Paefi fttffi , de’ quali fi tratta

in effe, affinchè da perfone abili, e pratiche degli Stati toro nativi tótef-

fero efere con agio efaminate , accre(cinte , 0 corrette . Net che appunto an-

cor io infifiendo falle vefiigia fieffe , mi dò l’ onore di pregare chiunque , a
fpedirmi quelle particolari, e interefanti notizie delle Patrie toro , chegiudi-

cafferò pregio dell’ opera il pubblicare 1 di modo che pervenendomi a tempo,

pofa far ejaminar il merito loro , e trovandole degne di fiamfa farle rt- .

glfir.tr a quei luoghi, ove apparterremo

.

Ora
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1 ?
Cr.i riguardi) alt' ordine , che fi prefjfe V tutore , ed affina immancabile

mente nelle Defcrixloni de' riipenivi Regni
, e Principati , noterò parti, a-

tnente alcune cole delle principali , che a comun vantaggio v’ in/erijce, t

v'/n/eena, e[ponendole ne’/egucnti ^Articoli ;

ì. Dà la Storia particolare delle Cane Geografiche, che d' ogni Paefe fin-

ora fono fiate date alla luce; indi determina quelle, delle quali uho ftudio-

fo della Geogtatìa può fcrvirfi con maggior profitto.

li. Tratta delle amiche, e ntoderne denominazioni dei Paefe, e del Popo-

lo , ch’ha nel propouto

.

III. Deferìve la firuazione de’ Paci!, e la grandezza de’ medefimi

.

IV. Indi difccnde alla proprietà del clima d’ognuno, alia fertilità de’ ter-

reni, a’ prodotti naturali, ed all’economia.

V. Profrguifce col dinotare il numero delle Città, Villaggi, Popolazione,

condizione de’ Contadini , de’ Cittadini , e dei Nobili, co’ dii itti loro, privile-

gi , ed aggravi ci’ ogni ordine , numero delle Baronie , e delle Contee attual-

mente elidenti nel Paefe.

VI. Lifcorre del linguaggio d’ogni Nazione, e de’ divedi Dialetti del me-
defìmo.

VJI. Dà un’efatto ragguaglio dell’antica, e moderna Religione
, dove in

ìifirctto fi ritrovano 1* Epoche della Storia Ecclettaftica d’ ogni Paefe
,
e lo

flatp prefenre Ecclefiafiico co’ privi legj , che godono i gradi divedi degli Ec-
jclefiafiici

.

Vili. Parla dell,a letteratura, dell’ Arti, e Scienze della Nazione, e dello

fiato prefente delle Scuole.

IX. Pal& a dire delie manifatture; nel che fi dilunga con un’ efarto rag-

guaglio dell’ aeprefeimento , e decadenza degli artificiali prodotti.

X. Tratta dello ftatq paflato, e prefente del Commercio co’Paeii foreftieri,

c della Navigazione
i
delle cofe, che trafponauo altrove, e di quelle, che in

cambio di quefie altronde vengono; e fa un hilancio critico delia ricchezza,

o povertà d’una Nazione. Dà la Storia delle Compagnie, e ftabllimenri

mercantili ; determina i fondi loro, 1
guadagni

, e privilegi conceduti da'

Principi

.

XI. Parla della Zecca, e riporta le monete correnti del Paefe, e le para-

gona con quelle della SafTonia . II Traduttore però avendo fatto quello rag-

guaglio con quelle del Gran-Ducato di Tofcana , non fi é mancato in quefta

nuova Edizione di aggiugnere la Riduzione di quelle di Venezia, ed altre Cit-

tà , cerne dirò piti fono

.

XII. Rifcrifce le principali Epoche della Storia antica
, e moderna del

Paefe

.

XIII. Infegna i titoli , che fi convengono a’ Sovrani, ed i Io-o ftemmi.
XIV. Fa la Storia degli Ordini Cavallerefchi , li quali o anticamente fio-

rirono, o che al prefente lbno le infegne della Nobiltà, o della Vinti,
XV. Spiega l’antica, e moderna forma di Governo, e le Leggi della fuc-

cefiioae del Prìncipe.

XVI. Specifica i divertì Magiftrari Civili , Militari , ed Ecclefiafiici ;
1’ in-

combenze d’ognuno, gli Ordini divertì de’ Tribunali , e le Carnet e delle fi-
nanze ,

XVII. Efpone quali fieno le Leggi fondamentali , fecondo le quali il Pae-
fe fi governa.

XVIII. Determina le Rendite, e Regalie del Sovrano, fpecificando Je ga-

belle, e contribuzioni, ec. ec.

#IX, Dùnoftra lo Suro Militare tanto per Mare, quanto per Terra, fpe-

cifi-
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cifrando li Reggimenti, ed i Vafcelli da guerra , die di preferire elìdono ,

deducendone un calcolo di rutta la forza militare . Molte altre cofe potrcb-

bordi aggiungere , delle quali li dà cognizione , e che per non Mancare i

Lettori li giudica di rralafciare.

Avendo coti trattata dell» Stato politico , e r. rturale del Pacfe , difcerr-

de fralmente l'Autore alla Defcrixlone particolare d' otri Provìncia, del-

le Città, Borghi, e Villaggi, dando ragguaglio dello Stato naturale , della

Storia d'ognuno, e di quelle cofe, che vi fi trovano degne d' eflèr notate

.

Tale è la vera , eprincipale notizia , che fé ne pojfa dare del contenuto

in quefi’ Opera di tanto merito, che nelC Univerfità più cofpicue , e nelle

Scuole della Germania divenne libro clajjtco . Fu prodotta la prima volta

in Gottinga l’ anno 1754. indi nel 175*- nella Città fteffa , daddove paftà

in Amburgo per ejjervi rifiampata nel 1 7 J?. efiendovifi impiegati que'Tor-

1 cb) fino al 1 nella tema, e nella quarta Edizione . Nel 1 7Sj. fu an-

cora tradotta in Lingua Ruffa, e nel ioti, in Lingua Francefe nella Città

di V'ar/avia , t quindi pofeia in Ingle/è , e Fiammingo

.

Non fia per tanto meraviglia , Je'l Beaufobre nel Preliminare alla fu

a

Politica fa quell’ Elogio al nofiro celebre Autore, con cui lo chiama il pri-

mo Geografo deir Europa , e fra tutti i Geografi quello , a cui la Geografia

deve r obbligatone maggiore Monf. Bufching le premier Geographe de 1
’

Europe .... apres avoir pablie fa Geographie, le l’eul ouvragc en ce geri-

re, qui merire la repuration, qu’ìl a. E poco dopo : Monf. Bufching eft de
tous Geographes celui, à qui la Geographie a le plus d'obbligation ; pag.11 .

A quefle giufiijfime iodi non lafiderò d' aggiungere anche quella del Baro-

ne di Bielfeld nella Conclusene delia Parte li. delle fue librazioni Politi-

che, ove dice t Je me fuis ferri principalement pour me, deferiptions Geo-
graphiques, (f un excellcnt Livre en ce gerire, qui vient de paroitre en Al-

lemagne fous le tirre de DESCRIPTION NOUVEL.LE DE LA TERRE

,

PAR MONS. ANTOINE FRLDLRIC BUSCHiNG ccc. Cioè Io mifono for-
ti vito principalmente riguardo alle mie Defcrizloni Geografiche d’un Libro di

„ gran merito in queflo genere , cb'è comparfo iti Germania col titolo di Dehcri-

„ zione Nuova della Terra.- compoflo dal Signor Antonio Federico Bufching .

„ Queflo valente Autore , e infaticabile nelle fue ricerche
, fa precedere l'

„ analifl geografica d’ ogni pae/e , da una Introducane Fifica , e Politica

,

„ nella quale fviluppa molti punti, che mi era propoflo di trattare -Qpan-

„ tunque il fuo piano, il fuo metodo , e tal volta la fua maniera di ri-

„ fguardare. gli oggetti, fieno dal mio fifiema imprefo divafi , non oflante

„ r ho Jempre feguito laddove bo creduto poterlo fare
Era la nofira Italia priva di un’Opera sì eccellente, quando, pofiofialP

imprefa della Traduzione P Abate Jagemann, Perfona d' alto fapere, e di

fomma cmfiderazJone nella Corte Reale di Tofcana , e nella Repubblica

delle Lettere, e/cgui non Jolamente il grave ajfunto dì ridurla nelfi Italia-

na favella , ma d’ ìltuftrarla eziandio con quelle annotazioni , ed ojferva-

x.ioni , che potevanfi a ragione attendere dall’ ingegno lue illuminato nelle

materie, ch'aveva fotta a'rifiejjt •• nel che in fatti non v ba lode, cb' egua-

gli il merito fuo.
Cominciò in queflaguifa ad ejfer prodotta co'Torchi di Firenze /’ anno 1770,

e vi ficontinuò con un’ indefejfo lavoro, e con grande appiaufo. Imperciocché

appena [e ne diffu/ero gli ejemplari , che lofio furono avidamente accolti

dagli amatori di quefia Jorta di fiud- 1 di maniera che nel principio fiefio,

e , per così dire , nelle falde , cominciarono a farfi rari pel numero Jor-

prenfiente de’ concorrenti . Ed ecco la ragione, per la quale mi Jono indotto

a jur
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a fttpplire ad una tale mancanza , ed a [addisfare al genio , alla curiofi-

tà, ed al bìfogno di tutti quelli , che deaeravano provvederfi di un'Ope-

ra coti pregevole. •

iA quefto efferro non mancai nella Edizione , che fiù producendo , e dell

a

quale quefto primo Tomo ne è il faggio, di ufare , e mettere in opera con

efittezza tutti que’ mezzi, che condur mi potejfero al fine propoftomi vale

a dire , Caratteri appoftatamente di nuovo getto (a) , Correzioni accura-

tiffme , e bella non meno ,
che diligente impresone , onde non poteffi

giammai tfpormi a qualche taccia. Anzi per mettermi al fi.uro m’ infinuat

per via di lettere prejfo al ragguardevole Autore , pregandolo a favorirmi

benignamente in una imprefa ti rilevante , e di non privarmi di tutto

quello, che penfato avejfe meritevole d’e/fer aggiunto , levato , o corretto.

Egli graxJofamcnte fe n' efili , e promifé d' afiìftcrmi opportunamente dal

canto fuo di tutto ciò , che occorrere mi potejfe per li riguardi fummento-
vati, e fommamente aggradi , ed approvò le mie intenzioni tfpoflegli ne'

feguenti Capitoli , da’ quali fi conofce il mio defiderio di giovare, per quan-

to mi fia poffibile, alla noftra Italia.

Primo. Una Riduzione delle monete diverfe, che vi fono nominate, del-

le quali non fe ne riconofce fe non il Jolo nome , perchè fono oliere , nè si

facili a individuarne a prima giunta il valore, a ragione di Lire, Ducati

effettivi, o Zecchini dello Stato Veneto, fenza però che cangiata fojfe co/a

alcuna nel Tefto dell’.Autore , eccettocbè qualche errore indìfpenfabile , e de-

gno di emenda. Nel fare la qual cofa fi ebbe riguardo di farne l’aggiunta

immediatamente dietro, fra (), non meno rifpetto alle Riduzioni , che a
qualche altra necejfaria , e curiofa Aggiunta , che fervijfe di maggiore dilu-

cidazione, fenica porvi alcun altro fegno , che le dìflinguejfe , toltene perì

alcune di qualche prolijfità , che feci contrajj'egnare col folito *
, il qual fegno

fi i pur mantenuto per quelle, ch’occorrevano a piè di pagina ; e ciò per
non recar canfufione con una fuperflua moltiplicità di chiamate in mezzo a
quelle che fi rifeontrano tè dell'Autore , che del Tradunare . Ne dò un fag-
gio dì quefio metodo da me intraprefo foto di alcune: Numero (. alla

pag. 47. Un, } j. pag. 49. Nota * ; pag. so. Un. io. l'intiera Tavolai pag. 5 1

.

Un. »*. pag. j 6 . Un. jj. pag. 59. Pintiera Tavola; pag. (t. e feg. i varj

luoghi del grado dell’ Equatore NelP Introduzione Fisica , e Politica:
pag.it. Un. xS dalla qual pagina fino alla fine delP Opera fi è tenuto

P ordine fiejfo. In oltre pag. 141. * Tavafa del Cambio ec. : Tavola * Vo-

lante dei Ragguagli di tutti li Fefi Veneti ec. Numero II. pag. 9. Un. a.
pag.a. Un. ti. Lo fiejjò fiftema terrà in feguito 1 e quefia mia notizia fervi

d'ora per tempre ; poiché in avvenire non ne citerò più alcuna con nuovi miei
Avvertimenti . ma lafcierò il penfiere a’Lettori di rinvenirle , e difiinguerle

nella lettura.

Secondo. Lo fiejfo fi è tfeguito riguardo a tutti li pefi, e mìfure ignote ,

co» la riferva medefima. Si in quefio, che nel primo articolo mi fono va-
luto d’ un Intendente di fomma efperienza , e cognizione , il quale ricufadi
ejfere nominato

.

Terzo. Si è ojfervata la cofa medefima rifpetto alle miglia fecondo la
draerfità de’ Parfi , e coflume loro di chiamare le diflanze de’ luoghi , do

*

viag-

Siccome in quefto Primo Tomo occorfe adoprar più qualità di Caratteri,

varj motivi, cosi fieno d’ora per l’avvenire avviliti li Sig. Aflixiatì

,

che tutta l’ Opera fi ftamperà nel Carattere onoro , in cui fi lece il lègueo-

« DISCORSO DELL’AUTORE.
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viaggi ec. come pure di certi altri termini non bene intefi nella nofira Ita

-

Ha . In ciò ebbe a favorirmi il Sig. A*>. D. Giufeppe Toaìdo , Pubblico

Profejfore di Mfironomia , Geografia , e Meteore nell .Alma Univerlìtà di Pa-
dova , Perfonaggio ben celebre nella Repubblica delle Lettere , ed il cui me-

rito l'ha fatto prefcìegliere ad occupare la Cattedra , che con Jommo deco-

ro, e connine vantaggio fofien'a.

Quarto . Nel fine dW/‘Inrrocìuzione Fifica , e Politica , che occupa il fecon-

do luogo In quefio Tomo , fi troveranno alcune Tavole di Riduzione di

varie torte di Pefi grojjì , e fottili , antichi , e moderni delle principaliCit-

tà d' Europa ; come pure delle varie forte di monete ; imperocché a chi

non fa a un bell' incirca la differenza de' Peli , e delle Monete de' diverfi
Paefi commer ianti d' Europa , divengono inutili i Calcoli fui prezzo de’

prodotti naturali, e delle manifatture : e fuile ricchezze degli Stati, ibefi

ritrovano rapportati non blamente nella pre/ente Geografia , ma anche in

tutti i libri , che trattano di quefla materia .

Quinto . Siccome poi nel mio Progetto ho indicato , che mifarei forfè indotto

afregiar P Opera di quelle Figure, che più intereffantì , e più ricercate fi

credejfero ; coti nella dubbiezza , nella quale mi ritrovava
, configliato da

non pachi Eruditi di porre in cfecuzsone cotefla mia idea , me ne fono poi

alla fine di buon grado determinato . Rapprefenteranno quefie le veftimenta

di alcune Nazioni , le quali non fono sì facili a cadere /otto li nofiri

/guardi , e quelle principalmente de' Cavalieri , e di PerIone coftituite in

pubbliche Dignità: alcuni rari quadrupedi , infetti , uccelli, pelei, e piante

più celebri di alcuni Paefi

,

( non però di fuperfluo , e di grave /pela ) che

render foglietto curiali gli animi col lolo nome , o defrizione , che fé ne fac-

cia , ed allettano non meno , che ocularmente iftrui/cono come pure il pro-

fpetto architettonico di qualche celebre Edifizio , o d' altro , che più occor-

eeffie di vago , ed intereffante per li Dilettanti di Umili cofe .

Serto . rivendo filmato cofa neceffaria il mantenere i nomi delle Città , Pro-
vincie , e Regni , tali quali fi fcrivono da'medefimi nazionali , non fi è lafciato
nulla ofiante di aggiungere la voce dei luoghi più rimarchevoli, ferina tal-

mente , che pronunziata alla maniera Italiana , il fuono venga lo fteffo , o fi-

ntile , o t’accofii almeno a quello della nazione, il di cui paefe fi de/crive

.

Debbo finalmente avvertire, che quantunque il dotto Mutare abbia co-

minciato ( dopo aver premeffe le fue Introduzioni ; V una Generale della
Terra, e di tutto il fuo vafio ambiente; l'altra dell' Europa , riguardante

la cognizione Fifica , e Politica della medefima ) , abbia , diffi , cominciato

dalia Danimarca , dalla Norvegia , e dalla Svezia , proteguendo con le

Settentrionali Monarchie ; io mi fono ritrovato in necejfvà di feguire un'or-

dine differente . Poiché effondo pre/entemente il Tentro delta guerra in que’

Paefi, e dovendofeng prevedere ( qualunque fieno per rffere) delle alterazio-

ni , e cambiamenti : bo creduto bene di cominciare da un altra parte dell
*

Europa per guadagnar tempo frattanto , e regolarne opportunamente le de-

frizioni, e i dettagli a norma de' fuccrjfi

.

Lo fieffo Signor Bufching da me avvertito di quefia mutazione , nella

rifpofla, di cui onorommi folìecitamente il dì xo. Marzo dell'anno pre/ente

da Berlino mi diffe : “ Non dovete cominciare dai Paefi del Nord , poiché

n non fi fa ancora di ficuro ciò, che Zìa per rialciré : mentre fi prevedano

„ delle mutazioni , che dovranno per confeguenza regiflrarfi nella mia Opera .

„ Per tanto comincierete da quella Monarchia , che vi verrà fuggerita da
» ptrfone verfate nelle materie Geografiche ; in modo che gli Stati fi vadi-

»» «« luffeguitandò , ni vi /acceda qualche wofiruofità . Pòcordatevi di non

„ rifiorir-
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», rìflamparla , fe prima rum avete fatte aggiungere le mie Correzioni dei

*

», la nuova Edizione Ttdejca. Vi ajjìflerò co' miei configli ec. tc.

Quindi ridottomi a prendere quelle informazioni , che potevano riufcit

più opportune i mi venne fatto , che confideraiofi da perfané Intendenti
, ca-

der di propofito la divifione , che molti altri Geografi fecero ne'tempi andati

,

rapprefentandofi l'Europa in Figura d’una Donna fedente ; fi determinò di
porre in primo luogo il Portogallo , che ne forma il cimierq-, indi la fac-
eta , che n’è la Spagna \ in terzo luogo il petto , cfè la Francia t in quarto

ti braccio finiflro rapprefentato dall' Inghilterra , Irlanda , e Scozia ; quin-

to ciò , che vi ha Jotto il braccio finiftro , cioè la Germania inferiore , o fie-

no i Paefi baffi ; fiefio , la Germania , Polonia , Ungheria
, che formano il

corpo ; fiettimo , le ginocchia , che fono la Danimarca , la Norvegia , e la

Svezia ; ottavo , la Mofcovia , raffigurante la gonna fino a' piedi -, nono ,

la Turchia Europea , e la Grecia, che fieno deretane
; decimo , P Italia ,

qual braccio defiro-, undecima, gli Svizzeri, come fituati fiotto efifo braccio ;

e finalmente V Ifiole tutte attribuite alle Sovranità loro /fiottami.
Qui per tanto compiendo di render conto delle attenzioni mie , non ho man-

cato di far bene efamìnare ogni Stato di bel nuovo parte per parte , e d'uni-

re le mie diligenze alle intenzioni fiurriferite dell'tutore . Con quefli fonda-
menti comincia a comparire il prefente primo Tomo , che può dare un fag-
gio della mia accuratezza tanto nel materiale da me dipendente , quanto
nel formale riguardo all'altrui erudizioni , ch'ho procurate , ed inferite dov'

era d' uopo s a fioìo oggetto di rendere quefla mia Edizione efatta , ed utile

al poffibile , onde meritarmi fempre più dal Pubblico quel benigno compati-

mento, con cui fi degnò accogliere tutte le mie ìntraprefe . E ficcarne fon
ptrfiuafo , che la comparfa di quefio primo Tomo invoglierà buon numero di
Perfione Letterate a volerfi provvedere d'un'Opera di tanto merito ; così m'efi-

hifico loro di tener aperta rajjòciazione fino a tutto il projfimo Mefie di Settem-
bre, riferbandomi a flampare nel fine del fecondo Tomo il Catalogo dei

Signori iAJfociati che mi avranno fin’ allora gentilmente favorito ( a )

.

Ora potrà finalmente ajficurarfi il Pubblico del proftguimento fino al ter-

mine totale di quefl' Opera ; imperciocché fe le Venete .AJfociazioni , a mo-
tivo dell’altrui mancanze , caddero in qualche dificredito ; gloriar mi pojfo

per lo contrario, che ad onta delle gravi Jptfe accorrenti per /’ Opere vo-

luminofe cb' intraprefi , bo fempremai procurato di mantenere le mie y-er

znefife-, e n’ebbi d’altronde il favore, e Tacccoglienza de’ Letterati . Bafii firn

lamente il riflettere , come fra l' altre , che tengono occupati li miei Tor-

chi , la più pefante , e di/fiendiofa , voglio dire la Raccolta de’Concilj Lab-

tè , è arrivata fin'oggi al Tomo Decimo Ottavo compito , e fi va projeguen-

do incejfanttmtnte . Che fe dir fi voglia deli’ Orlando Furiofo di M. lodo-

vico oiriofio, la cui fiampa fu cominciata nel Settembre 1771. e nello fic or-

fio Mefie è totalmente compita , ad onta del gravofo difipendio per li Disé-

gni , Incifioni , e Tirature di duecento , e più rami
, fu efeguita con quel-

la politezza , che bo efpofia ne' mìei Manifefii

.

Ciò bafii a' Signori Letterati riguardo alla certezxa , che non folo il

Corfo Geografico , e Storico, ch'ora propongo per oiJJòciazJone , farà princi-

piato , ma anche ridotto al fuo intiero fine , come fui folit» praticare in

ogni alno intraprendimento di fpefa più rilevante.

DiscOafu

(«) La Carta, che s’ impiegò per li Signori AHòciari, che prdero l’Ope-

ra di Turo in Tomo, riufcl di molto magnifica , e cortunen-JabUa r*r I*

qualità ncn meno, die grandezza, e nitidezza.
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„ yìjìjmparla , fe prima non avete fati/ aggiungere le mìe Correzioni deh
„ la nuova Edizione Tedefca. Vi affiderò co’ miei confai) ec. ec.

Quindi ridottomi a prendere quelle informazioni , che potevano riufcir

più opportune : mi venne fatto , che confideraiofi da perfané Intendenti , ca-

der di propofitt la divisone, che molti altri Geografi fecero ne' tempi anda-
ti , rapprefentandofi l’Europa in Figura d’ una Donna fedente t fi determini
di porre in primo luogo il Portogallo , che ne forma il cimiero ; indi la fac-

cia, che n'è la Spagna: in terzo luogo il petto, eh' è la Francia : inquar-
to il braccio finifiro rapprefentato dalP Inghilterra , Irlanda , e Scozia ;

quinto ciò , che vi ha fatto il braccio finifiro , cioè la Germania inferiore ì

o fieno i Paefi Baffi: feflo, la Germania, Polonia , Ungheria, che formano
il corpo : fettimo, le ginocchia, che fono la Danimarca, la Norvegia, e la
Svezia; ottava, la Mofcoviq , raffigurante la gonna fino appiedi: nono, la
Ttirchia Europea , e la Grecia , che fono deretane ; decimo , P Italia , qual
braccio deftro ; undecimo, gli Svizzeri, come fituati fiotto efijh braccio: e fi-

nalmente P Ifole tutte attribuite allt Sovranità loro /penanti.
Qui per tanto compiendo di render conta delle attenzioni mie

,
non ho

mancato di far bene efaminare ogni Stato di bel nuovo patte per parte ,

e d’unire le mie diligenze alle intenzioni Surriferite dell’ tutore . Con
quefii fondamenti comincia a comparire il preferite primo Tomo , che può
dare un faggio della mia accuratezza tanto nel materiale da me dipen-

dente, quanto nel formale riguardo alP altrui erudizioni, cb’ bo procurate ,

ed inferite doti era d’ uopo , a foto oggetto di rendere quefia mia Edizione
tfatta , ed utile al pofifibile , onfic meritarmi fempre più dal Pubblico quel

compatimento , con cui fi degnò accogliere tutte le mie intraprefe .

E ficcane fon perfuafa, che la comparfa di queflo primo Tomo invoglierà

buon numero di PerJone Letterate a volerfi provvedere d' un'Opera di tan-

to merito : coti m' efibifeo loro di tener aperta P affociaziane fino a tutto il

profifimo Mefc di Settembre , riferbandomi a fiampare nel fine del fecondo

Tomo il Catalogo dei Signori viJfodati che mi avranno fin' allora gentil-

mente favorito

.

Ora potrà finalmente afificurarfi il Pubblico delprofeguimento fino al termine

totale di quefi’ Opera ; imperciocché fe le Venete vijfociazioni , a motivo
delP altrui mancanze • caddero in qualche di/crediro / gloriar mi pofifo per
lo contrario , che ad onta delle gravi fpefe occorrenti per P Opere volumi-

nofe cb' intraprtfi , bo fempremai procurato di mantenere le mie promefe : e
to' ebbi d’altronde il favore, e P accoglienza de' Letterati . Bafii folamente
U rifietterg , come fra P altre , che tengono occupati li miei Torchj , la più

pefante , e Aifptndiofct , voglio dire la Raccolta de" Condì) Labbé , i arri-

vata fin' oggi al Tomo Decimo Ottavo compito , e fi va proftguendo imcef-

fantemente. Che fe dir fi voglia delPQrlando Furiofo di M. Lodovico Jt-

riofia, la cui fiampa fu cominciata nel Settembre 177 ». e nello feorfo Mefic

fi è totalmente Compita, ad onta del grayofo dispendio per li Difegni , ht-

ófieni, e Tirature di duecento , e più rami , fu efeguita con quella poth
rezza, che ho efpofia ne'miei Manifefii

.

Ciò bafii a' Signori Letterati riguarda alla certezza , che non foto il

Corfo Geografico , e Storico , ch'ora propongo penAJfociazione , farà principia*

to , ma anche ridotto al Jùo intiero fine , come fui fiolita praticare in ogni

altro intraprendmento di fpefa più rilevante.

Nttoh J. B PRI-
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[addette sì unitamente coll’Opera ,
che feparàtamente : Per il

che comettemo tanto al Deputato all’ Ejìrazione de’ Libri delle

Dogane
, di non licenziare dalle medefitpe

,
o da altro luoco

,

ove ejifteffero ,
quelli Libri

,
e Tavole , quanto al Segretario

di non rilafciare Mandato
,

dovendo intender]* tutti li Li-

bri perduti
, e conficcati ,

e così le Tavole fuaccenate
,

ed

incorfo il trafgrejfore nelle pene come [opra . A chiara intelli-

genza di ognuno Volemo innoltre , che nel principio
,
o nel fine

del Libro predetto fia in aggiunta delle [olite licenze rttgijlrato

la fnrefentc come jlà ì e giace
. Quare au&otttate hujus Con-,

ciiit mandamus omnibus, ut ita ejcetjui debeant

.

Data in Noflro Ducali Palatio Dio IX- J«nii Indizione

VI, Anno MDCCLXXIII.
1

'

.

PM-
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PRIVILEGIO
DELL'ECCELLENTISSIMO SENATO.

D. D. A LoySIUS MOCHNICO Dei Grafia Dux Venetiarum Ì7c,

il Vniverjis 1$ fingalis notum facimus ,
hodie in Con-

cilio hoftro Rogatorum captar» fuijfe partem tenoris infrafcri-

pti videlicet . Sopra l’iftanze che ci furono fatte da Antonio
Zitta. Stampatore, e Librajo di quefta Città fiamo difcefi

a permettergli l’ Incisone nello Stato noftro de’ Rami, e
ligure che per abbellire le proprie Edizioni farà incidere, &
che vanno inchiufe nelle due Opere

,
del Petrarca ,

e di

Dante , nel Mufeo del Conte Mazzucchelli , nella Raccolta

de' Concili del Labè , nell’ Aminta del TalTo
,

nell' Opera
cominciata per 1’ Ariofto

,
ed anche fopra altre da lui

immaginate, com’è la Defcrizione della Dpcal Bafilica di

S. Marco , Contorni per Raccolte , e per Ornamento de
i’onetti, e a concedere a lui folo, o a chi avrà caufa da
lui il privilegio per anni Venti, ad efclufione d’ogn’altro,

da intenderli principiati dal giorno del prdente
,
della (lam-

pa
, e Vendita de’Rami fuddetti , tanto uniti a Libri

,
quan-

to dai medelìmi feparati, sì in quefta Otta, che in qua-

lunque altro luogo delle Stato noftro, a condizione , che

lìauo bene Incili
, e perfettamente efeguiti . Rolla per ciò *

a’ Stampatori tutti ,
Libraj

, ed a qual ft fia altra Perfona

,

così di quefta
, come di qualunque altra Città del Dominio

Noftro
,

che caufa o facoltà non avefTc da erto Antonio

Zatta

,

di far riftampare , o vendere per detti anni XX- in

poca, o molta quantità li Rami fuddetti , o di farli introdurre

nello Stato fotto pena della perdita degli efemplari , e di Du-
cati cinquecento, da eflèr applicati un rerzo all’ Accufatorc

,

un’ altro terzo all’Accademia de’ Nobili alla Giudecca, ed

il rimanente al Privilegiato. Sotto le pene medefime fia.

pure vietato ad ogn’uno per li riferiti anni XX. di con-

traffare li Rami fterti, o con aggiunte, o con alterazioni,

o con cambiamementi
.
Quare auSìoritate hujus Concila man-

d.misis omnibus ut ita exequi debeant .

Data in Noftro Ducali Palatio Die VII. Maii Indie!»

XIV. Anno MDGCLXVII.

DISCORSO
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DISCORSO DELL’ AUTORE
DE' VANTAGGJ DELLA GEOGRAFIA.

I
Vantaggi della Geografia, eflèndo di grand’importanza,

meritano un difcorfo particolare
,

il quale però non può

eflèr lungo
,
per non trapaflare i limiti , dentro i quali con-

viene eh’ io mi riftringa . Il vantaggio principale , di cui

tratterò più eflefamente , fi è ,
che per mezzo della Geo-

grafia fi promuove
.
confìderabilmente la cognizione di Dio

come creatore e confervatorc d’ ogni cofa . E’ vero , che

la Terra da noi abitata non è fe non una piccola parte

dell’ opere maravigliofe di Dio; ella è però altrettanto più

degna di confiderazione ; Imperocché ficcome il Mondo tut-

to generalmente fa teflimonianza deH’efiftenza d'un Dio,
così la Terra fpecialmente ne fomminiflra degli argomenti

incontraftabili . Dovunque voltiamo gli occhj nella Terra ,

feopriamo chiariflime riprove della Potenza , Sapienza e
Bontà di Dio. La quale feoperta tanto più è a noi van-

taggiofa e di dovere, mentre ima parte delle opere gran-

di di Dio fuori della Terra, cioè que’ Corpi dell’ Univer-

fo, che nel riguardare il Cielo ci fi prefentano agli oc-

chj, li vediamo bensì con ammirazione, ma non abbiamo
di elfi contezza tale, che ci facciano conofcere la loro

coflituzione e nanna, e in tal modo avanzino in noi la

conofcenza di Dio : la Terra poi di natura fua è fufficierv-

te ad accrefcere in noi la cognizione del fuo creatore
; e

benché fia tanto ripiena delle più maravigliofe opere di

Dio ,
nulladimeno anche alla più diligente attenzione la

maggior parte ne reità afeofa , anzi per parlare più pro-

priamente ,
niente ne conofciamq a fondo . Onde è giufte»

il feguente raziocinio : fe quella Terra ,
come una parto

eftremamente piccola dell’Univerfo
, di tante e così ma-

gnifiche opere di Dio è ripiena, che anche una generale

deferizione d’ efTa è tanto laboriofa
,

difficile , ed eftefa ;

quanto non potrebbe dirli , e fcrivere dell’Univerfo intie-

ro, anco coll’ajutO folameme di quella fupeificiale cogni-

H»m. I, C zione

,
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34 DISCORSO DELL* autore
zione, che fiamo capaci d’acquiftar con gran fatica intor-

no alia Terra?

Iddio creò la Terra con tutto ciò, che ritrovafi nella

medefima . Iddio volle
,

eh’ efl*a non fofle vuota ; onde la

riempì d’animali e di cofe inanimate, differenti ne’ gradi

di loro eccellenza, tutte però maravigliofe e magnifiche .

Da per tutto fi ritrovano opere ftupende o della natura o
dell’arte, o dell’ una e dell’ altra infieme, di cui Iddio è

l’ autore ;
mentre la bellezza

, la magnificenza e le ricchez-

ze della natura danno lode alla di lui potenza creatrice ,

e confervatrice di ella
, e l’ arte umana non è che un do-

no di lui . Le proprietà naturali delle regioni e delle con-

trade della Terra non fono l’iffeflè, ma di varie forte per

la diverfità dell’ aria
,

delle piante
,
de’prodotti

, e degli ani-

mali . Tutte quelle cofe hanno avuto la loro efiftenza a

cagione degli uomini , a’ quali la favia provvidenza di Dio
diede un folo padre

,
la di cui numerofa progenie s’ è di-

flefa coll’andare del tempo per tutta la Terra, e s’è divi-
'

fa in differenti figure , lingue
,
e coftumi . Eflcndo dunque

nate da una coppia d’uomini delle famiglie innumerabili ,

e da quelle molte nazioni , e popoli numerofi
,
e grandi ,

Iddio tìfsò i confini della loro dimora , di cui la limita-

zione e l’ accrefcimento non derivano nè da un cafo for-

tuito, nè dall’arbitrio de’ popoli, ma da tuia provvidenza

favia ed onnipotente ,
di cui fenza difficoltà s’ accorge ,

chi

con attenzione riflette

.

Le Repubbliche con tanta varietà ordinate ,
e le loro vi-

cende vengono da Dio, il quale come Re de’Regnanti, e

padrone di tutti fecondo le regole della fua fovrana fa-

viezza le governa, e da cui è Affato il fiflema, col quale

egli vuole, che l’una coll’altra di tempo in tempo fia

conneffa . La di lui favia direzione è la cagione ,
che tut-

ta la l’erra conofciuta, benché moltiflime fue parti fra di

loro fiano tanto lontane ,
fiafi imita per mezzo di com-

mercio, o d’alleanze. Un popolo è flato giovevole all’ al-

tro per acquiftare la cognizione di Dio e di Gesù Crifto ,

per iftruirfi nelle feienze e nell’ arti, e per avanzarfi nelle

medefime. Il fuperfluo d’un popolo rifarcifce la mancanza

dell’altro; e non ve n’ c alamo, che di tutto ciò che la

neceT
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Discorso dell’ autore.
fceceflità, il comodo, ed il piacere richiedono, fia prowè*
duto a tal eccello , che in niuna maniera abbia bifogno*

dell’ajuto dell’altro; l’uno tira profitto dall’altra, o ri-

mediando alla fua mancanza
, o dando il fuperfiuo con

Vantaggio; ed elfendo ognuno portato al proprio internile,

ne fiegue che in quella maniera il reiproco profitto d’ognu-

no in particolare j e quello di tutti generalmente, anche

malgrado loro fi promuove

.

Per la difpofizione di Dio egli è accaduto, che ne’tem-

pi antichi e più recenti i popoli abbiano mandato delle

piccole o grandi colonie in paefi lontanilfimi
,

per cercar

colà nuove abitazioni : Quella mefcolanza di popoli ha ca-

gionata la corrilpondenza e l’uniformità fra di loro, e la

comunicazione di molti vizi, e di molte virtù: chi confide-

rà la coltivazione de’paefi o conquiftati
,
o avuti per eredi-

tà , le Città e Fortezze ampliffìme e ben munite , le fab-

briche magnifiche e maravigliofe , i giardini deliziofifltmi e
limili cole , non può far a meno di non maravigliarli

dell’ingegno, delle forze, e della benedizione
,

di cui Iddio

ha favorito gli uomini . Pochiflìme erano le Città che li

trovavano mille anni avanti nella Germania, ed in altri

Regni: ma lènza andare così lontano, fermiamoci ne’tem-

pi più moderni : fappiamo che 250. anni fa , ed ancor me-
no, in tal luogo era un bofco , o un dirupo erto ed ab-

bandonato, o una palude impraticabile, dove ora fi ritto-*

va o qualche Città riguardevole, o un bel Cartello, o una
Fortezza importante ; ove talora fi vede la natura in tal

guifa vinta e sforzata dall’ arte , e dalla inrtancabile e molto
difpendiofa indurtria degli uomini ,

che l’ occhio anco piò

torelligelile ne refta ftupefatto. QyeiV opere non debbono
confiderarfi come puramente umane : Iddio fi ferve delle

mani degli uomini ammaeftrati ed incoraggiti da lui per
far quelle opere prodigiofe. Se Iddio non fe ne foflè com-
piaciuto, egli avrebbe potuto render vano ogni sforzo degli

uomini i e chi non fa , che quello più d’ una volta è acca-

duto? Centinaia di Città fabbricate negli antichi, mezzani,
e moderni tempi fono fiate o contornate dal fuoco celefte,

o diftruttc dal nemico , o dalla terra o dal mare inghiotti-

te > o fiwero coperte dalle montagne e fepolte neU’«biflò f

:t- C 2
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3# DISCORSO DELL’ autore.
dove manifeftamcnte fi vede la mano di Dio, creatrice de!

Cielo e della Terra ;
fembrando la diftruzione di molte Cit-

tà rinomate cofa improbabile ed incredibile non folamente

agli abitanti , ed a tutti i Popoli , ma eziandio a* diftrug-

gì'tori medefimi
;
pure di molte Città n’ è fiata premura-

ta da Dio efprefiamente la rovina
,
come di Babelle

, di

Tiro ,
di Geruiklemme e di altre : E benché Iddio non ab-

bia prenunziato per mezzo de’ Profeti la diftruzione accadu-

ta dell’ altre Città, nulladimcno per gli efempj addotti co-

nolciamo , eh’ effa è un’ effetto della di lui Provvidenza ,

che fola il Mondo regge , e governa

.

Molte cofe vanraggiofe e dilettevoli potrebbero fcriverfi

di quelle materia importante, fé mi foffe lecito d’ impiegar-

vi tanti fogli
,

quanti verft allo feopo mio fon permeili . \

Quel poco però die ho detto, è lùfhciente per provar ciò,

eh’ io vorrei inculcare negli animi de’ miei lettori
, che la

Geografia ben fatta è una fpiegazione della dottrina che

c’ inlègna la provvidenza di Dio , e che confèguentemente

debba contarli fra i libri più neceffarj e più utili . E’ cofa

ben degna di rammarico, che la Geografia finora fia fiata

poco applicata a quell’ ufo dalla gioventù fpeziafinente
, e

che generalmente parlando l’ opere maravigliofe di Dio da

pochinimi fiano riguardate come lo meriterebbero
,
quantun-

que quelle contengano i primi principi della cognizione di

Dio ,
degniflìmo d’ amore e d’ adorazione , e benché la S.

Scrittura ce lo comandi . Una ragionevole e attenta conli-

derazione del mondo ci fomminiftra dell’ idee liiblimi di

Dio ,
c fe vi s’accompagna la ritieflìone fopra la maniera

,

con cui l’ ideilo Dio ci ha riconciliato con elfo lui
,

allora

egli ci fembrerà tanto amabile
,
che farà cofa difficile non

concepire ima fingolare fiducia in lui
,

e non rifolverci ,
•

per una tenera riconofcenza ,
a fare una vita a lui piacevo-

le. Defidererei perciò, che tutti coloro, i quali ne’ miei li-

bri leggeranno la deferizione de’ Regni
,
Paelì e luoghi del-

la Terra, aveffero fempre d’ avanti gli occhj
,

eflère quelle

non relazioni dell’ Opere Umane, ma piuttofto dell’ Opere

di Dio creatore e confervatore del Mondo ,
benché di que-

lle folamente una piccoliflìma porzione vi venga deferitta

.

Specillavate vorrei, che 1 Matftri della gioventù s’affaricaf-
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DISCORSO DELL* AUTORE, 37
Céro d’ inferire negli animi de’ giovani un’idea d’ un Dio
maeftofo c immenfo , corrifpondente alla grandezza deIme-
delìmo, e capace di produrre nel cuore una fiducia ed. un*

amore filiale verfo di lui ,
degli Stati fmiiurati del quale la

Terra non è fe non una minutiflima parte , e da cui i Prin-

cipi
,

i Regi , e gl’ Imperatori dipendono coinè vallali i

.

I vantaggi che ci porta la Geografia, fi ftendono anco-

ra più oltre. EH’ è cola vantaggiofa e dilettevole conofcere

quel Mondo, nel quale abbiamo la noftra dimora. Chi non
fa, con quanto difpiacere e vergogna talora fi leggono le

pubbliche Gazzette, libri Storici , o fi fentono raccontare

de’ fatti rimarchevoli
,

delle cofe di guerra > tic’ viaggi per

terra e per mare
,
quando non fi la , in qual parte delia.

Terra fiano fintati i paefi e luoghi , de’ quali fi parla , e
qual Ila lo fiato loro; allora egli è imponibile di formar

una giufla idea, e vantaggiolà di ciò che fi legge, o s’af-

colta . Molti anco che paflano per letterati
,
non conolcono

nè la loro patria , nè molto meno altri paefi
,

lo che mi
pare un’ ignoranza veramente vergognofa. Quanti vantaggi

non fi ricaverebbero dallTftruire per tempo i fanciulli nelle

colè del mondo
, in luogo di riempiere loro il capo con rac-

conti frivoli e chimere pemiciofe ? La Geografia a tutti gli

uomini è vantaggierà , ed a molti èneceflària. Un Regnan-
te dee neceflàriamente conofcere i paefi propri e gli altrui,

e principalmente quelli che co’fuoi Stati confinano, e quan-

to più gli conofce
,

tanto maggior vantaggio ne ritrarrà .

Non può eflère Miniftro , dii non fa la Geografia ; come

f
orra egli conofcere le forze e la debolezza de paefi al fuo
rincipe foggetti, e dì quelli de’ Regnanti, con i quali que-

f
li è in alleanza, fenza ch’egli abbia de’ libri Geografico-

'olitici , i quali occupino il primo luogo nella fua libreria?

Non fi dica , eflère le definizioni de’ paefi e le Carte geo-
grafiche tanti traditori de’medefimi, ed acquìflarfi per que-
llo mezzo da’ Mimftri e da’ Generali nemici una tal cogni-

zione de’ paefi , donde naice la rovina de’ medefimi : Que-
llo pretefto avrebbe cpiakhoapparenza di verità ,

allora che
le definizioni geografiche determinaflèro le rircoftanze anco
minutiflime de’ paefi: Pure nemmeno allora arrecherebbero

poco o neflua pregiudizio: poiché chi ha mai fornito eflèrfì

C 3
*' con-



gS DISCORSO DELL* AUTORE,
eonquiftate le provinole per mezzo d’un libro geografico e

politico ? Le conquide e le difeiè de’paefi fi fanno colla

torta e colla prudenza.

E poi la cognizione geografica de’paefi effóndo comune

a tutti i Regnanti, Miniftri, e Generali, di guerra, fe ne

potranno tutti fervire in riguardo de’paefi de’ loro nemici,

onde farà un mezzo a tutti comune e neceffario . Un Teo-

logo fenza fapere la Geografia non può intendere il fenfo

della S. Scrittura ,
nè fpiegarlo , non conofcerà bene Id-

dio, nè leftupende opere del medefimo; molto meno farà

capace di pubblicarle ad altri . Un Fifico vi troverà tutto

il fuo vantaggio. Il Mercante, il di cui commercio ne’vi-

cini e lontani paefi fi ftende , non può eflèr tale fenza fa-

pere la Geografia; e quanti vantaggi non porta ella a un
viandante? Efla gl’infegna le cofe rimarchevoli d’ogni pae-

fe, e gli addita ciò che dee confiderare ed efaminare . A
tutte le altre clafli di perfone ferve la Geografia , oltre I

vantaggi fui principio accennati, d’un utile divertimento.
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INTRODUZIONE
ALLA GEOGRAFIA.

ve» v» <©v ve» <«»<«» ve» ve» vi» ><3> <e»

ARTICOLO PRIMO.
£>*//<* Geografia in genere.

Er la Geografia intendiamo una piena ifini-

zione ,
e deferizione deilo Stato naturale

,

e politico della Terra conofciuta
ì

la qual

definizione efprime due primari caratteri

della Geografia.

§. z. Il primo riguarda l'oggetto della Geografia , eh’

è

lo fiato naturale e politico della Terra conofciuta . La Terra

da noi abitata effendo foltanto ima parte del Mondo , ne
vien in confeguenza , che la Geografia non è che una parte

della Cofimografia ,
colla quale ella ha una flretta alleanza

,

e da cui gran lume ne ricava. In efla fi tratta di tutta la

terra, per quanto da noi è conofciuta, effendo fuori dì

C 4 dub-
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40 INTRODUZIONE
dubbio, che verfoiPoli artico ed antartico efiftono de' paefe

ancora non conofciuti
,
de’ quali poco altro fi fa

,
fuorché la

loro efiftenza
,
e quella ancora in riguardo ad alcuni è fon-

data fopra mere congetture
,
onde non fe ne può per anco

dare relazione alcuna . Quanto però alla Terra conofciuta ,

conviene , che fia confiderà ta fecondo lo Stato fuo natura-

le e politico . Sotto lo Stato naturale della terra compren-

diamo in parte le confederazioni matematiche di ella
,

per

mezzo delle quali cllafvicn riguardata come un corpo dell’

Univerfo, efaminandone la figura, la grandezza
,

la fi-

tuazione, e la proporzione che tiene con gli altri corpi del

mondo
,
ed altre cofe fimili

;
ed in parte la cognizione df

tutto ciò ,
che fopra o fotto la fuperficie della Terra fi

muove
,
o vi fi ferma , la quale può chiamarli propriamen-

te la Geografia fifica

.

Volendo poi confiderare la Terra fe-

condo lo Stato fuo politico
,

li debbono riguardare i molti

e varj Stati , in cui ella è divifa , ed allora per acquetare

una idea giulla della grandezza
,

delle forze
,
del buon’ or-

dine, della forma di governo, degli abitanti c d’altre co-

fe, non balla trattar della loro collituzione in genere
,

ma convien anche
,
che fi dia un ragguaglio della lor par-

ticolar collituzione interiore e maniera con cui fi gover-

nano, non tralafciandovi lo Stato della Chicfa
,

le Città ,

Fortezze , Caltelli
, Borghi

,
ed altri luoghi di rimarco , e

gli llabilimenti , che in ognuno d’elfi fi ritrovano.

§. 3. Il fecondo carattere efprelfo nella definizione della

Geografia fi è, eh’ ella fomminillra di tutte le cofe lud-

dette una piena ignizione . Quella fecondo la diverfa inten-

zione degli autori è talvolta concifa, e talvolta più ampia,

da per tutto però fpogliata di cofe inutili, affinchè i libri

di quella Torta non s’ ingroflìno ad uno fmifurato e poco

comodo volume
,
e che le bagattelle

,
i difeorfi vani

, in-

degni ,
e difonelti

,
le ironie

,
le mordacità

,
le imputazioni

d’erefie non tolgano il luogo alle relazioni più vantaggio-

fé e più importanti
.
Quindi è ,

che un libro di Geografia

farà tanto migliore e di maggior ufo, quanto più farà fe-

condo, elprelfivo, ferio e naturale il fuo Itile, e quanto

meno ne relterà offefa la chiarezza
,

e la piacevolezza

.

Quell’ attenzione però di Scrivere io uno, Itile breve ed ef-
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preClivo non deve pregiudicare in alcun modo alla (ufficierà

za delle relazioni , effendo neceflario
,
che una Geografia

fomminiftri più cofe
,

di quel che fanno le Carte geografi-,

che
,
e che per confeguenza non contenga {blamente un’ in-

dice de’ Nomi . La perfezione delle relazioni richiede anco

un buon ordine, il quale non fia arbitrario e foggetto ad

ima mal penfata violenza , ma che fi accordi alla coftitu-

zione de’paefi , e del lito di ciafcuna delle loro parti , e che

ne renda facile al lettore la cognizione . La parte princi-

pale però di perfezione fi è ,
che il Geografo non finga nien-

te
,
e che in neffuna cofa fia troppo credulo , ma che tan-

to nella feelta delle forgenti , donde -trae le fue relazioni ,

quanto nell’ ulb , che ne fa , fi conduca con prudenza e ri-

defilone ,
acciocché la fua Geografia abbia ogni pofiibile

efattezza e verità
.
Quelle forgenti non debbano effere altre

Geografie, ma bensì efatte definizioni particolari di paefi

e luoghi , unite alle fue proprie induflriofe ricerche . Fra

le definizioni di paefi e luoghi ottengono la prerogativa ,

e pofibno fidamente efier d’ufo quelle , che da perfone abi-

li , fperimentate , ed imparziali fono fiate compilate ne’me-

defimi paefi e luoghi con fufficiente accuratezza
, e comu-

nicate poi manoferitte, o per mezzo delle ftampe. Fra que-

lle le più moderne fono di maggior ufo dell’ antiche
,

le

quali ultime però non debbono difprezzarfi affatto, nè tra-

firurarfi totalmente. Nell’ufo di quelli mezzi debbono farli

con lunga pazienza
,
ed indefeffa molte e faticofe critiche

ricerche
, affinchè nelle cofe ofeure e dubbie

,
o in cafa

che le notizie ricavate fi contraddicano
,

il Geografo poffa

rilevare la verità o almeno accoftarvifi per quanto è poflì-

bile. I viaggi e le ricerche efatte, che fi fanno in propria

perfona
,
fono in ciò di gran profitto : onde bifogna fcrvirfi

delle occafioni con vantaggio, e ricercarle con premierà.

$. 4. Sono d’un aiuto imporrante
,

e neceffario nella

Geografia i Difegnì deila Terra
,
che fi chiamano Carte geo-

grafiche , che rapprefentano o i due Emisferi della terra, o
le quattro Parti principali della medefima , o gli Stati par-

ticolari di quelle
,
oppure certi Diftretti fidamente . Una rac-

colta intiera di quelle Carte fi chiama un’ Atlante . Accioc-

ché queffe fieno buone € d’ufi}, bifogna che il lito de' paefi
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in riguardo a’ quattro punti Cardinali del mondo, la loro

eftenfione e la diftanza de’ luoghi che vi fi notano , fieno

efattamente determinati fecondo le buone oflèrvazioni Aftro-

nomiche , e fecondo le commenfurazioni giufte , e che fi

abbia riguardo alla foeeie di mifura , di cui i mifurstori fi

fon ferviti. E’ neceflario ancora, che le fole relazioni ve-

ridiche e fuififtenti vi fervano di fondamento, e che la fi-

gura del difegno e della Mappa fia fatta con difcernimen-

to, acciocché ognuno per mezzo di quella pofla formarli

una giulla idea della Terra , e delle maggiori e minori par-

ti di elTa; per il qual fine, fecondo i Precetti della Società

Cofmografica, farà di maggior ufo la proiezione Orizzontale

Stereografica , o fia il difegno in piano , che ha maggior
ralfomiglianza col globo ; ciò fi fa tirando per mezzo di

quel paelè che fi vuol difegnare , un diametro del globo

terreftre , e fopra quello diametro fi defcrive a perpendico-

lo un circolo maggiore che palli per il centro della Terra;

quello circolo è il piano della Mappa, e rocchio fi ritro-

va nella eftremità del diametro, e refla per confeguenza

innalzato iòpra il mezzo del paefe all’altezza d’un diametro

intiero , e guarda dentro alla cavità del globo . Secondo
quella maniera di difegno una Carta geografica è una deli-

neazione in profpettiva d‘ una parte della juperficie della ter-

ra. Una piccola porzione della fuperficie del globo fi fup-

pone piana, ed in vece de’ circoli paralleli e meridiani fi

fanno linee rette
.
Quando poi le Carte fecondo quelle re-

gole fi fono difegnate in piccolo o in grande , s’intaglia-

no in rame, fi llampano filila carta ordinaria o in carta

{

iecora ec. fi adomano con regola ed in una maniera pu-

ita di colori diverfi, e de’ più vivi
,
per difeemere così i

differenti paefi : quefla maniera d’ illuminar le Carte fi chia-

ma metodica , che fu prima provata da Giovanni Htibner il

Vecchio , e dopo migliorata dal Sig. Dottor Eberardo David
tìauher: da cui tra l’ altre colè fu inventata la maniera
d’ illuminare le quattro Pani del Mondo

,
e la Germania

fecondo la diverfità delle Religioni e delle Lingue , e con-

tinuata poi dal Signor Dottore Schatz.

Il primo inventore delle Carte geografiche è incerto . Eu-

fiazio riferifee, che Sefiftri Re d’Egitto facefie difegnare

in
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In una Carta i paefi da lui trafcorfi , la quale fenza dubbio

farebbe la più antica . Sembra , che nella S. Scrittura Jof.

1 8. 8. 9. fi ritrovino de’contraflègni d’una Carta geografi-

ca . Ne’ tempi pofteriori i popoli antichi ed in ifpecie i Gre-

ci ed i Romani hanno fatto delle Carte geografiche , delie

quali ci fono folamente rimafte quelle, che da jigatode-

mone fono Hate difegnate ed aggiunte alla Geografia di

Tolomeo; e la celebre Tabula Peutingeriana
, ritrovata da

Conrado Celte
,
procacciata dal dotto Conrado Peutinger Pa-

trizio d’ Augufta ,
di cui porta il nome

,
pubblicata da Bea-

to Renano
, e ftampata e illuftrata da Marco Velfero . L’ul-

timo della famiglia di Peuntiger ne diede l’originale a Pao-

lo Kùhze Librajo d’Augufta in pagamento di libri compra-

ti, il quale la vendè al Principe Eugenio di Savoja , dopo
la cui morte pervenne alla Biblioteca Cel'area di Vienna
infieme con tutta la fua Libreria. Francefco Criftoforo di

Scheyb ne fece fare un difegno più giufto di quel che final-

lora s’era veduto, e la fece intagliare in 12. Tavole in ra-

me, e diede quelle alla luce nel 1753.; fra 1’ edizioni di

quello antico monumento quella è la più moderna è la più

pregevole. Quella Tavola è una Carta da viaggio per l’Eu-

ropa e l’ Afia

,

che incomincia dalle Colonne d’ Ercole
, c

termina all’Oceano, fin dove penetrò il Grande Aleflàn-

dro : fembra fatta nel IV. Secolo dell’ Era Criftiana : il

manofcritto di Vienna però, non è l’originale, come cre-

dono alcuni
,
deducendofi con tutta la probabilità ,

che que-

llo fia più moderno , dalla figura de’ caratteri , che raffo-

jniglia a quella de' caratteri Longobardi e de’ Monaci , e

dalla figura degli Uomini, che raflòmiglia a quella degli

uomini dipinti fu vetri dell’ antiche fineftre
,
e che fi trova

fulle monete di (lagno e ferro
, e fu’ figlili . Pare effere il

medefimo , di cui è l’ autore lo Scrittore degli Annali Col-

marienfi 1265. Nel Secolo XVI. quando le Scienze rico-

minciarono a fiorire, principiarono anche a farfi delle Car-

te geografiche. Le Carte però, che fi fono ritrovate ne’ma-

nofcritti della Geografia di Tolomeo, fono l’origine ed il

fondamento di tutte quelle, che da quel tempo fin adeflo

fono a noi pervenute. Le prefe per fondamento Sebajliano

Mìinftero
, e così diede ocoafione ad altri, di difegnare Car-
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te particolari di diverfi paefi

,
che poi furono raccolte da

Abramo Ortelio
, e da Daniello Cellario

,
e che furono ridot-

te in un fiftema pii? unito da Gherardo Mercatore: che fu

poi adottato per bafe da Guglielmo e Giovanni Blaeu , e da
Giovanni lanflbn e da altri. Finalmente il Sanjbn fece nuo-

ve Carte
, corrette da Federigo de IPitt e dal Vijjcber il gio-

vane
,

le quali furono copiate da’ Geografi Tedel’chi > finché

ne’ tempi più moderni da Guglielmo de 1‘ Isle in Francia, e

da Ermanno Moli in Inghilterra non fi facefièro Carte affat-

to nuove . II primo incominciò a conlulrar meglio l’ olfer-

vazioni Aftronomiche nel far le Mappe, ed a fame i difè-

gni migliori di Sanfon
,
e de’ fuoi imitatori ; egli però non

c il migliore, e non è uniforme per tutto nelle fue Carte ;

al qual difetto fi aggiunge la cognizione non {ufficiente del-

la Storia de’paefi . Le Carte di Moli benché più granai dell’

ordinario
, mancano però d’ arte . Ciò non ottante non fi

può negare nè a lui nè al de l’Isle ,
d’efferfi acquiflati gran

merito nelle Carte geografiche , effendofi incamminati l’uno

e 1
’ altro per una ftrada dei tutto nuova e faticofa . Tom-

tnafo Kitcbin ha continuato con buon fuccefiò le fatiche di

Moli. Giovanni Mattia Hafe y e Tobia Meyer hanno intra-

prefo con vantaggio la riforma delle Carte del de l’Isle . EIE
hanno offervato il fuddetto metodo Stereografico nel dife-

gno di tutte le loro Carte , le quali date alla luce dalla ce-

lebre Compagnia Homanniana di Norimberga , fotto la dire-

zione di Gio. Michel Francefco Horaann, hanno una pre-

rogativa confiderabile più di tutte l’ altre, e{fendo migliori

e di maggior ufo. In Francia i Signori d' Anguille , Buacbty

e Bellin
, contribuifcono anche molto al miglioramento del-

le Carte - Dal tempo che fi è cominciato a dar alla luce

Carte geografiche, fi contano più di lóooo. Carte generali

e particolari di diverte forte , tra le quali non ve ne faran-

no molte più di 1700. che fiano originali
;

tutte le altre

fono copie di ftampe
;
e ficcarne quelle originali per lo più

lono fiate fatte con regole di difègno falle, e fon deterio-

rate coll’ andar del tempo, indi è che poche finora fono,

le Carte d’ un miglior ufi) - Chi ne defidera una più ampia

notizia
,

legga i Progetti Homanniani intorno alla neceffità

d’una Riforma della Geografia , e d’una Accademia nuova, che
'• dù~
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dovrebbe flabilirfi nella Compagnia Homanniana ; e le Relazioni e

Raccolte Cofimograficbc dell anno 1748. pag. 348. Abbiamo un
libro molto {limabile del Dottor Éberardo Davidde Hauber ,

che contiene la Storia delle Carte geografiche tanto gene-

rali che particolari
,

col leguente titolo : Disegno e Saggio

d' una Storia completa delle Carte geografiche con un Difcorfo

utile del medefimo fili prefinte Stato della Geografia ec. Dell’

ffteflb : Penfieri e progetti., come la Storia della Geografia po-

trebbe jarfi utilmente . Quell’ Opere tutte fono in Lingua
Tedefca

.

ARTICOLO SECONDO.
Dello Stato naturale della Terra.

Capitolo I.

Della Geografia Matematica.

6. T A Geografia Matematica confiderà la Terra come
JLi uno de’ Corpi del Mondo, ed efamina la fiia fi-

gura
,
grandezza

,
ed il fito che occupa nell’ univerfo , ed

altre colè che vi hanno qualche relazione.

§. 7. Non fi può quafi immaginare una figura
,
che non

fia fiata attribuita alla Terra . Che fia però rotonda, op-

pure sferoidale, k) dimoftrano l’Ecclifli della Luna, cagio-

nate dall’ombra della Terra , che in qualunque pofizione

della Luna con la Terra fi vede rotonda
;
quindi è , che

anch’efia deve eflèr tale, eflendo certo, che nefliin corpo

fiiorchò di figura rotonda
,
nelle diverfe pofizioni della lu-

ce ,
die è la caufa dell' ombra

,
può gettare un’ ombra ro-

tonda fopra ima fuperficie che fi ritrovi dirimpetto . Le nu-

merofe ed alte montagne non diminuifeono punto quella

figura , eflendo di poco rilievo in riguardo alla grandezza

della Terra, ond’è, che non pregiudicano alla rotondità

dell’ ombra di dia nell’ Ecdifii Lunari.

§. 8. In conferma della figura rotonda della Terra pof-

fono addurfi ancora diverti fenomeni , i quali , {labilità che

fia quella, anch’efli ne vengono vieppiù {chiariti, ed intd-
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ligibili. Chi viaggia dal Nord verfo '1 Sud, vede le fteUedeU'

Emisfero Meridionale più innalzate full’ Orizzonte
, e le Set-

tentrionali più balle ; il contrario li oflèrva da coloro che
vanno dal Sud verfo il Nord: e ciò li fcuopre prima nel-

le Stelle polari, che fono elevate d’un grado l'opra l’Oriz-

zonte, ogni volta che imo fi avvicina 60. miglia geografi-

che più verfo i poli • Viaggiando poi lòtto la Linea per

15. gradi , o lia 900. miglia da Ponente verfo Levan-
te, fi ritrova Umilmente, che il Sole e le Stelle nafcono
un’ora prima che non fanno in quel luogo, donde uno fi

è partito; e generalmente parlando, l’efperienza c’infegria

collantemente, che gli abitanti verfo Levante veggono na-

icere il Sole e le Stelle più prefto che gli abitanti verfo

Ponente : di die niim’ altra può eflère la cagione che la fi-

gura sferica della Terra . Quella vien anche confermata
dalla fperienza di coloro, che per terra o per acqua viag-

giano
, i quali vedono da lontano le cime delle Torri

,
del-

le Montagne, e degli Alberi maeltri de' Battimenti , men-
tre la baie di quefti è ancora nafcolla fotto l’ Orizzonte .

Quella figura rotonda pure è la cagione
,
che l’ Ecclilfi ed

altri fenomeni celelti arrivino in ore diverfe in diverfi pae-

li; e l’iltefla è cagione, che la navigazione intorno alla

Terra
,
che già fpeffe volte fi è intraprefa

,
fia potàbile

.

II primo che ha intraprefo quello viaggio, è fiato Fer-

dinando Magellano Portogliele ; e benché egli prima di ter-

minarlo rimaneflè uccifo in una zuffa cogl’ Indiani full’Ifo-

!a Sebu una delle Filippine, ciò non ottante uno de’ cin-

que battimenti
, co’ quali era partito da Siviglia a’ 1 o. d’A-

gofto del 151 9. ritornò nel Porto di S. Luca poco dittan-

te da Siviglia a’ 7. di Settembre del 1522,, II fecondo, che

fece quello viaggio, è Francefio Drake Inglefc
,

che partì

da Plymuth a’ 15. di Novembre del 1577. e che dopo et-

fere fiato obbligato di ritornarvi per calila d’una tempefta,

di nuovo ne fece vela a’ 13. Dicembre, e vi ritornò a’ iò-

di Settembre del 1580. Il terzo è Tommafo Cavendisb o
Candìsh , che incominciò quello viaggio al porto di Ply-

muth a’ 21. di Luglio del 1586 . e vi ritornò a’ 9. di Set-

tembre del 1588. Il quarto è Simone de Cordes Olandefe 9

che intraprefe quello viaggio nel 1590. Il quinto è Olivie-

ro
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ro Vati Noort Oiandefe, che pani da Rotterdam a’ 13. dì

Settembre del 1598. e vi ritornò a’ 12. d’Agofto del 1601.

Il fèllo è Giorgio Smelbergen Tedefco
,
che partì agli 8. del

1614. e nel 1. di Luglio del 1617. ritornò in Olanda. Il

fettimo è Guglielmo Cornelio Sckouten Oiandefe , che lafciò

il Texel a’ 14. di Giugno del 1515. e vi ritornò nel mefe
di Luglio del 1617. Per l’ottava volta fu intraprefo que-

llo viaggio dagli Ammiragli Olande!! Giacomo /’ Hermite e
Giovanni Ugone Schapenham , i quali partirono da Goeree
dell’Olanda Meridionale a’ 29. d’ Aprile del 1623 : e ritor-

narono all’ Ifòla del Texel a’ 9. di Luglio del 1626. Il no-

no, fecondo quel che fi dice, è flato Brouwer nel 1679.
ed il decimo Cowley nel 1683. e 84. L’undecimo è Gu-
glielmo Dampier Inglefe, che partì nel 1689. e nel 1691.

ritornò in Inghilterra . Il duodecimo è Gio. Francefco Ge-

melli Careri Italiano, che andò a bordo a’ 13. di Giugno
del 1693. e c^e nel 1698. ritornò. Il Decimoterzo è Beau-

chefne nel 1699. H decimoquarto Eduardo Cooche , che fece

quello viaggio dal 1708. fin al 1711. Il decimoquinto è
Woodei Rogtrs anch’eflo Inglefe, che fece vela da Briflol

a' 15. di Luglio del 1708. e ritornò nel 1711. Il decimo
fello è Gentil de la Barbinait , che fece quello viaggio dal

1715. fin al 1718. Il decimofettimo è Clipperton affieme

con Sbelvoke ambedue Inglefi, che partirono d’ Inghilterra

a’ 13. di Febbraio del 1719. e de' quali il primo ritornò a
Galvay in Irlanda nel principio di Giugno del 3722. ed
il fecondo a Londra nel 2. d’Agoflo. U decimottavo è
Roggeirein Oiandefe , che fece vela dal Texel a’ 16. di Lu-
glio del 2723. e vi ritornò agli 22. di Luglio del 1723.
Il dccimonono è Giorgio Anfon Inglefe

, che fece vela da
S. Elena a’ x8. di Settembre dei 2740. e che ritornò a

Spithead a’ 15. di Giugno dei 1744. Il vigefrmo dal Sig.

Bouguenville in quattro anni 3766. 2769. Il vigefimoprimo,

ed ultimo, di cui s'abbia notizia, dal Capitano Cooke In-

glefe in compagnia dei dotti SS. Banks
, e Solander nello

fpazio di altri quattro anni 2768.2772. Tutti quelli viaggi

fono flati fatti vedo Mezzogiorno intorno all’ America per

l’Oceano del Z»ur , c poi intorno al Capo di Buona Spc-

* a • - cvU ; v:*v»
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$. 9. Hanno però voluto anco più efattamente conofce-

re la figura della Terra : imperciocché verfo il fine del Se-

colo paflato principiarono i Letterati a difputare, fe la Ter-

ra verfo i poli era comprejfa
,

oppure oblonga . Erano del

primo fentimento Huygens e Newton , e del fecondo Eifen-

fchmid e Caffini ;
quella difputa durò più di 50. anni

, q
finalmente l’ Accademia delle Scienze di Parigi per fcioglie-

re il dubbio fi rifolfe di fpedire delle perfone abili verlò il

circolo Polare Artico, e verfo l'Equatore a Ipefe del Re,
per mifurare in ognun di quelli luoghi un grado del Me-
ridiano, acciocché paragonando uno di quelli gradi con im
grado di Francia , ed ambedue gli ellremi fra di loro

,
la

figura della Terra
,
per quanto è poflibile , rellalle deter-

minata. La Compagnia, che fi portò verfo il Nord, era

compolla da’ Signori Maupertuis , Clairaut
,
Camus

,
la Mon-

nier
,

e Outhier
, a’ quali s'accompagnò Celfio profeflòre d’

Upfal. Quelli partirono da Parigi a’ 20. d’ Aprile nel 173

(

5.

ed arrivarono a Tornea a’ 20. di Giugno, nella vicinanza

della qual Gttà illituirono le loro mifure , e ritornarono

a Parigi a’ 19. d’Agollo del 1737. La Compagnia che fi

portò nel paefe di Quiro dell’ America Meridionale
,

era

compolla da’ Letterati Francefi Godin
,
Bouger

ì e de la Con-

damine
,

a’ quali s’ accompagnarono a Cartagena ancora An-

tonio d’ Ulloa , e Giorgio Zuan Spagnuoli ; i Francefi fi milè-

ro alla vela a’ 16. di Maggio, e gli Spagnuoli a’ 20. di

Maggio del 1735. e nel 1744. finirono le loro oflèrvazio-

ni . La Compagnia ,
che andò verfo il Nord

,
parti più tar-

di , terminò però più prello le fue ricerche
,

e portò la no-

tizia, che un grado del Meridiano , che taglia il circolo

Polare, era maggiore d’un grado del Meridiano in Fran-

cia; contenendo quello 57437. ( oppure fe nelTifteffo tem-

po fi ha riguardo alle refrazioni Ailronomiche de’ raggi )

57422. pertiche di Francia, mentre quello ne comprende

57060 lecondo la determinazione di Picard : inoltre che la

gravità notabilmente crefceva verfo i Poli, e che la terra

abitata da noi era una sferoide fchiacciata verfo i Poli .

L’ iltefla cofa vien confermata dalle mifure fatte dalla

Compagnia che andò in America, che trovò un grado del

Meridiano fotto l’Equatore di 56753- pertiche; eia deter-

mina-
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min azione de* Signori Bouguer e de la Condamine non dif-

feriva da quella degli Uffiziali Spagnuoli e del Sig. Godin

,

fe non in 18. pertiche . Le rifoluzioni d’ ambedue quelle

Compagnie furono finalmente anco confermate per le fco»

perte fatte in Francia dal Sig. Caffini de Tbury
,
e dal Sìg.

Abate de la Calile , il quale mifurando il 36 . grado della

latitudine meridionale
,
nel Capo di Buona Speranza

,
lo tro-

vò maggiore d’ un grado Equinoziale , e minore d’un grado

Settentrionale (
* ) .

Quelle lodevoli fatiche fenza dubbio

non anderanno efenti da qualche difetto
;
quello però fi fa

di certo per ora, che la Terra mifurata a traverfo dell’E-

quatore è più grofla che mifurata da un Polo all’ altro .

Alcuni vi fono che al diametro dell’Equatore danno 6562480.
pertiche di Francia, ed all’Aflè della Terra 6525600. Boh-

guer però ne attribuifce a quello 6562026. ed a quello

6525377. A.G. Kàflner confiderà la Terra come ima sfera,

il di cui diametro tiene 6544040. pertiche
, e così dà ad

un grado dell’Equatore 57107. pertiche: Quindi è, chela

proporzione tra il diametro dell’Equatore e l’afle della Ter-

ra, è prefio appoco come 179. a 178. oppure come 178. a

377. La proporzione che ne alfegnò Necton era di 230.

a 229. in tal guifa che fecondo lui la Terra è un po’ più

di miglia 14. più elevata fotto la Linea, che fotto i Po-

li . Ma fecondo le ricerche più moderne quella differenza

porta-un po’ più di 39. miglia geografiche.

§. io. Quella fcoperta della vera figura della Terra por-

ta feco un gran vantaggio . Efla fomminillra un nuovo ar-

gomento deUa converfione della Terra intorno al fuo alfe ;

dà maggior lume alla Teoria della gravità ; ferve alla mag-
gior perfezione della Idrollatica, porta un gran vantaggio

alla determinazione della paralafle della Luna, ed è mol-

to utile per la Geografia e per la navigazione
;
e per fer-

marci fidamente un poco fu quelle due ultime
,

egli è cer-

to,

(’) Altre mifure furono fatte dopo da Uomini illuftri , dal P. Bofcowicb

nello Stato Ecclefiaftico nel 1 7 ji. che trovò il Grado medio di 5 del-

le fuddette pertiche di Parigi -, dal P. Beccali.» nel 1 ;SS. in Piemonte, di

5 701*9. ; dal P. Licfganìch nello fteffo anno in Ardiri* edUngheiia, di j7o?l«

dai Signori Majj'on e Dixcrn incidi ( tra il 1 176S.J.IKU' America Set-

Mntrionale, di s«8«». natStl- < *
-

.
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to, che la Geografìa c la navigazione principalmente di-

pendono dal faperfl il vero fito relativo de’paefi e delle

fpiagge marittime, ed il luogo d’una nave fopra l’Oceano.

Per faper quello fono neceflarie delle buone Carte geogra-

fiche e nautiche ,
che rapprefentino la giufta Umazione de’

luoghi nella latitudine Settentrionale , e Meridionale , nella

longitudine Occidentale, e Orientale. Tutto quello non può

ottenerli, fenza fapere la lunghezza d’ogni grado in mi-

glia, calcolata fecondo la dovuta grandezza e figura della

Terra.

$. n. Innanzi che fiamo in illato di determinare la

grandezza della Terra , è necelTario di far la defcrizione di

alcune mifure, che fi pofTono incontrare . La più celebre

è quella di Parigi, in oggi generalmente praticata da’ dot-

ti . Prenderemo dunque nella feguente Tavola per modello

il Piede di Parigi detto del Re , eh’ effendo 'divifo in 12.

pollici, ogni pollice in 12. linee, ogni linea in io. parti-

celle, contiene 1440. particelle*, nelle quali faranno efprefli

gli altri Piedi.

Tavola
, 0 rapporto della mifara de’ Piedi più celebri.

Parigi 1440.
Aleffandria, antico 1583.
Aliprando, ufitato

in Italia. 1870.
Amflerdam. 1258.

• Aflronomico
, y del

Pendulo a fecondi , 1464.
Arabia. 1183.

Augufla. 1313.
Bologna. 1682.

Brabante . 1 266.

Branfwich. 1260.

China. *4*7*
Colonia. 1220.

Danimarca. 1403.
Danzica. 1271.

Drefda. 127J.

I

1

J*

5

£
2

Ebreo antico. 1550.
D’Èrcole )

D’ Erodoto )
I224 ‘

Firenze, Braccio da

Terra . 2440.
da Panno . 2580. Vv

Geometrico
,

così

detto in Italia, 1417.

Greco. 1360
Hala Magdeburgo. 1 345.

Leyde. 1390.

Lipfia . 1252.

Lisbona. 13S7.

Londra. 135 1. J

Macedonico, antico . 1 567.

Monaco di Baviera. 1280.

Naturale. 1088.

Pa-

ul
10 9
1 «

JL
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Padova.

Reno.
Roma , Capitolino . 1306.
Svecia . 1310.
Slefia . 1183.
Spagna . 2240.
Trevifo. 1800.

Turino» 2297.

Venezia. 1540.
Vicenza. *579*
Vienna d'Auttria. 1401. j
Palmo , Romano . 990
— — - Genovefe . 1 1 1

3

— — — Napoli . 1169

—

Palermo. 1073

—

Lisbona. 961.

DELLA TERRA
1581.

1391 ' &

Un Paffo s’intende di 5. piedi, una Pertica di 6. ( fe

altrimenti non li fptega ) ma Tempre della miiura di quel

Paefe, di cui fi parla . Così un miglio Romano amico era

di 1000. Patti, o di 5000. piedi Romani, e fa folamente

848. pafli Veneziani , o pertiche 707. La mifura della Ter-

ra viene rapportata da tutti al Piede, e alla Pertica ( Toife )

di Parigi , la qual mifura col foccorfo della Tavola qui (o
pra potrà venire ridotta a quella mifura, che più gli pia-

cerà, o viceverfa.

§. 1 2. Ora eflendo la Terra di figura apprettò poco cir-

colare prendendo la mifura media d’ un Grado di perti-

che 57072. ’di Parigi ; la circonferenza d’ un gran cerchio .

terrettre farà di pertiche 20. 545, 920. Ogni cerchio poi

fi divide in 360. parti, o gradi, ogni grado in 60. minu-
ti . Prendendo ogni minuto per un miglio , ogni grado con-

terrà 60. miglia, da 95». pertiche l'uno; turta la circon-

ferenza 21600. miglia ;
il diametro della Terra 6868. mi-

glia . Una tal valutazione d' un minuto di grado per un
miglio è comodiflima

;
e quelle faranno le vere miglia Geo-

grafiche da 60. per Grado, eguali appretto poco alle mi-
glia Italiane

; e tali s’ intenderanno nel retto di quella Geo-
grafia fe non fi. fpecifichi diverfamente . E le miglia di Ger-

mania dell’ Originale, ciafcun di cui fa 4. miglia Geogra-

fiche Italiane nel lènlò detto , faranno ridotte a quelle .

La fiiperfirie tutta del Globo Terracqueo contiene 148.

348, 800. miglia quadrate; la folidita 169, 859. 375,000.
miglia cubiche. Qui dopo fi troverà una Tavola di raggua-

glio alla mifiira del Grado Terrettre , d' altre miglia più

celebri

.

$• 23, Gre» al Uro, che occupa la Terra relativamente

D 2 AgU
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$2 « DELLO STATO NATURALE
«gli

-

altri corpi dell’ Univerfo, tre fono l’ opinioni principa-

li . Tolomeo lì figura, che ella Ha efattamente immobile
,

in mezzo all’ Univerfo rotondo; che la Luna più vicina in-

torno ad elTa fi giri, poi Mercurio, dopo quello Venere,

poi lucceflìvamente il Sole ,
Marte

, Giove , Saturno
,
e fi-

nalmente le Stelle fiflè ne’ loro circoli folidi
.
Quell’opinio-

ne ripugna all’ efperienza ,
e comparile aflurda a un Filo-

sofo. L’Allronomia c’ inlegna una Situazione, ed un’ ordi-

ne affatto differente ne’ Pianeti; e le Comete che palfano

a traverfo i circoli de’ Pianeti dimoflrano , che i circoli

ne’ quali i Pianeti e le Stelle fide fi muovono, non fono di

materia Solida. Tycbo Brahe volendo correggere il Stilema

Tolemaico fuppofe la Terra immobile nel mezzo dell' Uni-

verfo, ed intorno a quella volle che fi movelfero la Lima
ed il Sole ;

intorno al Sole poi , che giraflèro come intor-

no a loro centro Mercurio, Venere, Marte, Giove, e Sa-

turno; ed alle Stelle filfe affegnò per centro non il Sole
,

ma la Terra . Non potendo però con quello fillema
,
d’un

artificio troppo disordinato, Spiegai fi le ragioni de’ Fenome-

ni celefti
,

l’ Allronomia meritamente l’ ha rigettato . Nico~

lao Copernico ,
anteriore a Ticone

,
meflè di nuovo alla lu-

ce un’idea antica del fillema dell’ Univerfo , il quale da lui

fu più Schiarito di quel che non aveano fatto i Pitagori-

ci, e la cui conformità con i fenomeni celelli fu da elio

meglio Spiegata . Il di lui fillema fu accettato
,
migliorato

e confermato da’ più giudiziofi e più grandi Astronomi de’

tempi moderni . Per mezzo di quello s’ infegna
,
che il So-

le non già Iti* precifamente nel centro delì’Univerfo
,

poi-

ché anch°€flò intorno al centro comune fi muove
,
ma vi

Sia bensì tanto vicino, che per comodità polfa fupporfi ; e

che nello Spazio di 27. in 28. giorni fi raggiri una volta

intorno al fuo alfe; che tutti i Pianeti muovonfi intorno

al Sole, facendo il loro giro più prelto quelli, che gli fo-

no più vicini , e che per confeguenza percorrono uno Spa-

zio più breve in paragone di quelli , che ne fono più lon-

tani, e che i medefimi, durante quello moto, anche in-

torno al loro proprio affé continuamente fi rivolgono. Il

più vicino al Sole è Mercurio , a cui Succede Venere
,
poi

la Terra , intorno a cui come Satellite gira la Luna
;
quin-

di
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DELIA TERRA»
di Marte, e dopo di quello Giove con quattro, e poi Sa-

turno con cinque Satelliti ,
die intorno ad elfi fanno le lo-

ro revoluzioni . Le Stelle fìtte fono nel Firmamento immo-

bili , eccettuato il moto eh’ effe hanno intorno al loro af-

fé. Con quello fdlema, molto ben ordinato può fpiegarfi

tutto ciò, che del moto de’ Pianeti fi offerva . Impercioc-

ché movendofi la Terra nello fpazio di 24. ore intorno al

fuo alle
,
fembrano muoverli intorno alla Terra il Sole , i

Pianeti e le Stelle fifle
,

eh’ apparirono lùcceffivamente fui

noftro Orizzonte, e ci accorgiamo cosi del loro nafeere , e

tramontare : quello è da offervarfi per rilpòndere alle op-

posizioni poco fondate, che alami fanno colle Caere lettere

contro il fiftema Copernicano . La Terra poi fi raggira

nell’ Ecclittica nello fpazio d’ un anno intorno al Sole , e
in quella maniera pare che il Sole medefimo in un’ anno
fi muova per i dodici Segni Celefli , ne’quali l’Ecclittica è

divifa
.
Quella materia fi trova più ampiamente fpiegata

nell’ Allronomia ,
dove rimettiamo il Lettore.

$. 14. Senza pregiudizio di quello fiftema più che pro-

babile di Copernico
,

la Terra nella Geografia fi fuppone

effere nel centro dell’Univerfo, e di tutti i rircoli celefti

,

e che quelli fi muovano intorno a quella . Non fi commet-
te in ciò un grand’errore: Poiché quantunque effa non fia

nel centro di tutto l’Univerfo, la lua lontananza da quel-

lo, avuto riguardo all’immenfa diftanza degli altri corpi

del Mondo, è da valutarli come una cola impercettibile -

A quello fi può ancora aggiungere
,
che in ogni luogo del-

la Terra nell’ ifteffo tempo fi vedono due Stelle , non ottan-

te che Ciano Cra di loro affatto oppofte, cioè dittanti Cuna
dall’altra d’un mezzo circolo, oppure di 180. gradi. Sup-

ponendo dunque, che la Terra lia nel centro del Mondo,
e che tutto il Gelo nello fpazio

,
di 24. ore fi raggiri in-

torno ad effa , come a noi appare a prima villa ; fa di bi-

fogno, che nel cielo Ciano due punti immobili fra di loro

oppofti» intorno a’ quali il medefimo Cielo fi raggiri. Que-
lli vengono chiamati i Poli del Cielo ; e ritrovandoli vicina

all’uno c l’altro ima Stella determinata, quelle due Stelle

r
rciò hanno il nome di Stelle Polari

.

Il Polo verfo ffl NorJi

chiama Settentrionale , oppure Artico da una coftettazio-
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54 DELLO STATO NATDRALB
tie che vi è vicina ; e quello verfo il mezzogiorno , Antar-

tico . La Meridionale riguardo a noi è Tempre invifibile :

ambedue nè nafcono, nè tramontano: figurandoli poi una
linea retta, la quale come affé celefte fra quelli due Po-

li
,

palli per il centro della Terra , che viene rapprefentata

come fe folle nel centro della cavità sferica del Cielo, al-

lora i due punti, che la predetta linea forma nell’entrare

e nell’ufcire della Terra, vengono chiamati pure Poli ter-

refìri
,
per dillinguerli da quelli del Cielo: elfi fono diret-

tamente oppofti, e fono l’uno dall’altro dìfcolli 180. gra-

ndi. Quella parte dell’ affé celefte, che paffa per la Terra,
fi chiama F Affi Terrejìre.

$. 15. In ogni luogo della Terra polliamo figurarci una
lìnea retta , che dal centro della Terra paffi per mezzo del

noftro capo , ed arrivi fin al fommo Cielo . Il punto del

Cielo, in cui quella linea cade, fi chiama lo Zenit

b

,
o il

punto verticale del luogo, in cui ci ritroviamo, ed all’in-

contro quel punto con cui s’incontra la linea , che ci figu-

riamo attraverfare l’altra metà della Terra fotto i noftri

piedi ,
e giungere fin alla parte del Cielo ch’è fotto di noi

,

fi chiama il Kadir del medefimo luogo . Quindi è, che
ognuno di noi in particolare non ha folamente il fuo Ze-
nirh e Nadir, ma anche fi cangiano fucceflivamente ambe-
due quelli punti ogni volta che mutiamo luogo. Solo a ca-

gione dèll’immenfa grandezza della sfera dell’Univerfo, ri-

guardo a cui la Terra è molto piccola, fi dà ad una Città

intiera un folo Zenith.

. §. 16. In qualunque luogo della Terra noi ci ritrovia-

mo, non vediamo, fe non una certa porzione del Cielo ,

la, quale è molto valla, fc ci ritroviamo in ima gran pia-

nura, e minore, le fiamo polli in un luogo circondato da

•monti, fabbriche, o alberi. Ma fupponiamo per un poco

di ritrovarci in ima vaftiffima pianura , oppure in mezzo al

mare in calma , allora ci Ombrerà il Cielo come una gran-

diffima volta, terminata fulla fuperfìcie della Terra o del

Mare
,
e tagliata intorno da per tutto da quella . II gran

circolo che fembra tagliar così la sfera celefte, fi chiama

Orizzonte apparente del luogo
,

in cui ci ritroviamo, ed è il

termine che divide la parte vifibile del Cielo dalla invilì-
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DELLA TERRA. ' 55
bile . Si dice nafcere una Stella quando fi rende vifibile fo-

pra quello termine
, e fi dice tramontare

,
quando fi fa a noi

inviabile . Quando però ci figuriamo la Terra tagliata in

due parti uguali per il centro con una fuperficie parallela

all’ Orizzonte apparente , e ne fia tolta la metà fuperiore
;

allora fi ha una fuperficie valla e circolare
, il di cui pun-

to di mezzo era prima il centro della Terra: quefto pun-

to fi prende nell’ Àllronomia per il punto di villa, mifu-

rando efla tutti gli oggetti celelli , fecondo che quelli ci

caderebbero nell’occhio, fe ci ritrovalfimo in quello pun-

to . Il taglio
,
che fa nella volta del Cielo quella immagi-

nata fuperficie
,
che palTa per il centro della Terra

,
fi chia-

ma^Orizzonte vero. Indi ne fiegue, che il vero Orizzonte

d’ un luogo in ogni fuà parte è dittante dall’ illelfo luogo

90. gradi, che è parallelo all’Orizzonte apparente, e di-

nante da quello un mezzo diametro della Terra, e divide

la Terra in due parti uguali , di cui quella metà
,
fopra la

.quale fi trova ilZenith, fi chiama la fuperiore, e l’altra,

che tende verfo il Nadir
,

l’ inferiore . Non potendo però

noi giungere fino al centro della Tèrra
,
nè effendo ivi , ri-

guardare per ogni dove , ne viene in confeguenza che il

vero Orizzonte non ci è inai vifibile, e che dobbiamo con-

tentarci dell’apparente, e figurarci il primo per mezzo d’

una viva fantafia, come dobbiamo pur fare di tutti i pun-

ti , e di tutte le linee curve
,
e rette ,

delle quali trattia-

mo. Finalmente quell’ ellenfione fopra la Terra, che da

una certa altura fi può veder coll’occhio, vien chiamata

Orizzonte Geografico , che crefce in grandezza a proporzio-

ne che il luogo
,
dove fi trova f’ occhio , è più alto , e I’

ellenfione della Terra più piana

.

r
$.17. L’ Equatore o pure la Linea è un circolo che fa-

feia intorno tutto il globo terrellre, ed è dillante da ogni

Polo 90. gradi
, e divide la Terra in due parti uguali

,
di

cui l’una è l’Emisfero Settentrionale, l’altra il Meridio-

nale. Si divide, come ogni altro circolo, in 360. gradi.

$. 18. Il Meridiano d’ un luogo è un circolo , che pafi

landò per i due Poli gira intorno alla Terra, e taglia due

volte l’Equatore, e divide quella porzione del Cielo ,
che

è fopra l’ Orizzonte del luogo in due partì uguali, l’un»
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56 DELLO STATO NATURALE
Orientale ,

dove nafce il Sole
, e l’ altra Occidentale , dove

il Sole tramonta
,

e fi divide come ogni altro circolo in

36o. gradi . Ordinariamente fi dà il nome di Meridiano al

Mezzo circolo . Ciafcun luogo non ha fe non un folo Me-
ridiano ,

che però palla per molti altri luoghi della Terra

.

Se nel tempo di Mezzogiorno il Sole fi ritrova nel Meri-

diano d’ un dato luogo, effo allora è ugualmente lontano

dal pimto del fuo nafcere , e del Tuo tramontare

.

§. j g. Per il primo Meridiano s’intende quello fra gl’ in-

numerabili Meridiani , da cui fi contano i gradi nell’Equa-

tore, cominciando da Ponente verfo Levante . La natura

non ne ha determinato alcuno per eflfere il primo : ognuno
vi ha l’ ifieffo diritto ,

ed è cola arbitraria
, lo fceglieme

qual più fi voglia per primo . Sarebbe però da defiderarfi ,

che tutti i Geografi vi foffero d’ accordo . Ma benché gli

Europei in ciò convengano, e tutti da Ponente verfo Le-

vante contino i gradi, pure vi c alcuno, che ha tirato il

primo Meridiano per l’Ifola di S. Jacopo, nel mare Paci-

fico, altri l’ha tirato per lTfola di S. Nicola vicina all’Af-

frica ,
altri per l’ Ifola del Corvo

,
una dell’ Azore , e anche

per l’ Ifola Flores
,

altri per l’ Ifola Canaria Teneriffa , in

cui fi trova l’alta Montagna del Pico, altri per il punto

più occidentale dell’Ifola Canaria del Ferro, ed altri an- •

cora per l’ Ifola Canaria di Palma
, e la maggior parte

degli Aftronomi feelgono, per loro primo Meridiano
,
quel-

lo del luogo, in cui fanno le loro oflervazioni Aftronomi-

che. Que’ de’ Paefi Baffi, e molti altri fi fermano folla

cima del Monte Pico nell’ Ifola Teneriffa. All’incontro i

Francefi per ordine del Re Luigi XIII. dall’ anno 1 634. ti-

rano il loro primo Meridiano per l’ Ifola del Ferro
,
da cui

,

come fi è ritrovato, il Meridiano della Specula di Parigi,

contando verfo Levante
,
è diftante 20. gradi

,
meno 7. mi-

nuti, 15. fecondi (che fi trafeurano, prendendo il nume-

ro rotondo di 20. gradi ), d’onde i Francefi principiano i

loro calcoli. Il loro efempio fi leguita dalla maggior par-

te de’modemi Geografi ; l’ifteffo fa
,
per efempio

,
la Socie-

tà Cofmografica, ed è fiato offervato anche neh’ Atlante

Marino di Berlino fin dall’anno 1749. La rnag: ;

r parte

degli Aftronomi Inglefi prendono per prime il ivi.;, ftano
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DELLA TERRA. 57
di Londra; la qual Città è più occidentale della Specula

di Parigi, di 2. gradi, e 25. min. Gli Svezzefi fanno paf-

fare il loro primo Meridiano per la Città d’Upfal.

§. 20. La Latitudine d’ un luogo non è altro
,
che la di-

danza del medefimo dall’ Equatore
.
Quella farà Settentrio-

nale ,
fe il luogo è fituato tra l’Equatore ed il Polo Arti-

co; fe però è fiutato tra l’Equatore ed il Polo Antartico,

efla lì chiama Meridionale . Quella ft mifura nell’ Arco del

Meridiano , che palfa per il luogo
; ed è fempre uguale

all’altezza del Polo di quell’ ideilo luogo, e così fapendo

quella , fi fa anco quella . Sottraendo la latitudine da 90.

gradi, fi ritrova la didanza del luogo dal Polo più vicino,

e nell’ ideilo tempo l’altezza dell’Equatore, oppure l’eleva-

zione dell’ Equatore fopra il vero Orizzonte del luogo
;
per

efempio fottraendo la latitudine Settentrionale
,
o l’ altezza

del Polo di Copenaghen, eh’ è di 55. gradi, 40. min.
, 59.

fec. da 90. gradi, rimangono 34. gr., 19. min., 1. fec.

,

eh’ è l’ elevazione dell’ Equatore
,
ovvero la didanza di que-

da Città dal Polo Artico. I luoghi che fono fiutati nell’

Equatore non hanno latitudine , nè altezza di Polo
,

tro-

vandofi ambedue i Poli nel loro Orizzonte : fotto il Polo

all’incontro v’è la maggior latitudine, la più grande altez-

za del Polo, trovandofi allora lo deflo Equatore nell’Oriz-

zonte .

§. ai. La Longitudine d’un luogo è la didanza del Me-
ridiano d’eflò luogo dal primo Meridiano. §. 18. 19. Che
gli antichi abbiano chiamata queda didanza col nome di

lunghezza piuttodo, e non con quello di larghezza, deriva

probabilmente dall’ aver elfi conolciuta una maggiore eden-

done della Terra da Ponente ver
fe.

Levante, che da Mez-

zodì verlò Settentrione ; come a noi pure avvien l’ ideilo .

La Longitudine fi determina contando i gradi di quell’ar-

co dell’Equatore, che reda fra i due Meridiani. Il meto-

do che fi dima in oggi il più comodo ed il più giudo per

ritrovante la longitudine d’un luogo, coll’ ajuto della Ta-
vola del Caflìni

, fi è, d’oflèrvare il principicela fine dell'

EccUde del primo Satellite di Giove nel luogo , di cui fi cer-

ca la longitudine , e di paragonare il punto ritrovato del

tempo con quello del Meridiano di Parigi, di cambiare la

‘ diffe-
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58 DELLO STATO NATURALE
differenza dell’ore in gradi, e minuti dell’Equatore

; e poi-

ché è nota la longitudine della fpecula di Parigi
, d’ aggiun-

gere alla longitudine di Parigi la ritrovata differenza del

Meridiano, fe il dato luogo è fituato da Parigi verfo Le-
vante, e che per confeguenza il principio delTEccliflè del

detto Satellite arrivi più predo di quel che fi oflerverebbe

a Parigi; all’incontro, fe il luogo è fituato a Ponente di

Parigi, ed il principio del detto Eccliflè arrivi più tardi ,

che a Parigi
,

allora fi fottrae la trovata differenza del Me-
ridiano dalla Longitudine di Parigi, ed in ambedue i cafi

fi trova la ricercata longitudine del luogo.

$. iz. Da ciò è chiaro, che arendofi la longitudine e

latitudine d’un luogo, fi può efattamente determinare il

fito del medefimo
; e quella è la cagione , onde s’ impiega

tanta induftria per conofcer l’ una
, e l’ altra

, almeno de’

luoghi principali della Terra . Coloro più d’ ogni altro ci

hanno interellè, che da una tempella fono fpinti in alto

Mare fenza fapere dove fi ritrovino
, i quali affinchè poffa-

no evitare i luoghi pericolofi, e continovare il loro viaggio,

hanno premura di ritrovare il vero luogo, ove fono, e fe- •

gnarlo fopra la loro Carta nautica. Quelli non incontrano

gran difficoltà per rifpetto alla latitudine , fe veggono il So-

le, o qualche Stella fiffa a loro cognita: la longitudine ar-

reca loro gran difficoltà. Per quello glTnglefi, Olandefi e

Francefi hanno promeffo in premio già da molto tempo
una gran fomma di denaro a colui

,
che avelie fcoperto un

mezzo di ritrovare fpeditamente e ficuramente fui Mare la

Longitudine

.

$. 23. I circoli Paralleli
,

i quali portano quello nome,
perchè fono Paralleli ail’ Equatore , hanno per loro- cèntro

il Polo Artico o Anturico , e fono più piccoli a propor-

zione che fi avvicinano a quello; onde è che anco i 360.

gradì, ne’quali ognuno di elfi è divifo, fi diminuifcono nel-

la detta proporzione , eflèndo l’ Equatore Hello il maggior

Parallelo di tutti . Ora ,
ficcarne fpeflè volte importa di fa-

pere con prellezza in ogni Parallelo la proporzione degra-

di di elio con quelli dell’Equatore, eccola efpreffa grado

per grado nella feguente Tavola in miglia Geografiche del-

le fuddette da 951. pertiche di Parigi l’uno, edin pertiche

.

Lati-
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DELLA TERRA. 59

iLatitu*

dine

Oi^aO ati Pa-

rallelo .

jUu nu-

dine

j

Gì ado del Pa-

rallelo.

Latitu-

dine

Gìado del Pa-

rallelo.

biglia, perr. miglia, pert. miglia, pert.

O 6o. ooo.

I 59. 9ZO.
3 1 51. 3S2. 61 29. 064.

z 59. 860. 32 50. 826. 62 28. 128.

3 59. 800. 33 50. 318. 63 Z7. 191.

4 59. 740. 34 49. 699. 64 26. 255.

5 59. 680. 35 49. I28. <55 2S. 318.

6 59. 620. 48. JIO. 66 24. 382.

7 59 - 5 J 5 * 37 47. S9I. 6
l

23. 446.
8 59 * 377 - 38 47 - 255 * 68 22. 5IO.

9 59. 188. 39 46. 574. 69 zi. jio.
IO 59. 061. 40 45. 891. 70 20. 510.

li 58. 823. 4 i
'

45 * 255 * 71 19. 510.
IZ 58. 633. 42 44 - 574* 72 18. 510.

*3 58. 441. 43 43. 826. 73 17. 510.

*4 58. 188. 44 43. 128. 74 16. 510.

*5 57. 890. 45 42. 382. 75 510.

1

6

57 - 633. 46 41. 636. 76 14. 510.

*7 57 - 377 - 47 40. 890. 77 13. 510.
18 57. 664. 48 40. 128. 78 12. 510.

19 y 6. 696. 49 39. 318. 79 11. 446.
zo 56. 382. 50 38. 510. 80 io. 382.

ZI 56. 000. 5 1 37. 699. 81 9. 318.
zz 55- 5^9- 52 36. 891. 82 8. 308.

23 55. 191. 53 3 6. 128. 83 7. 300.

24 54* 763. 54 35 * 255 * 84 6. 255.

15 54. 38z. 55 34. 382. 85 j. 190.

2 6 53. 890. 5<* 33* 5 10 * 86 4. 180.

27 53. 446. 57 32. <536 . 87 3. 128.

z8 53. 000.- 58 31. 763. 88 2. 064.

29 52. 446. 59 30. 891’. 89 1. 064.

3o 51. 890. 60 30. 000. 90 0. 000.
.

—

Que-
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60 DELLO STATO NATURALE
Quefta Tavola ferve per calcolare la diftanza de’ luoghi

nelle Carte generali, e quefta determinazione è molto più

cfatta, di quella che fi trova fulle fcale, che comunemen-
te vi fono anneflè

,
ma che non dovrebbono eflervi . L’ufo

di quefta è ancora più eftefo. Volendo mifurare la lunghez-

za d’ un paefe , allora fi contano i gradi della diftanza fra

i due Meridiani che lo rinchiudono: poi ft cerca di quan-

ti gradi fia diftante dall’Equatore il Parallelo, che attra-

verfa i Meridiani, ed allora fi troverà in quefta Tavola il

valore in miglia , d’un grado del detto Parallelo - Per il

valore d’ im grado fi moltiplica il numero di gradi della di-

ftanza de’Meridiani che rinchiudono il paefe dato ;
ed allo-

ra fi avrà in miglia tutra la lunghezza del paefe . Per efem-

pio i due Meridiani che terminano la Francia , fono dìftan-

ti fra loro 13. gradi. Il Parallelo che li taglia è lontana

dall’ Equatore 49. gradi
, ed un grado di quel Parallelo fe-

condo la Tavola fuperiore contiene 39. miglia e pertiche

318.Se quelle 39. miglia e pertiche 318. fi moltiplicano-

per i mentovati 13. gradi, il prodotto farà 511. miglia, e

330. pertiche, che farà la lunghezza della Francia. I due

Meridiani che terminano la Ruflia , fono diftanti fra loro-

j 66 . gradi, ed il circolo Parallelo che li taglia, è lonta-

no 60 . gradi dall’Equatore, e per confeguenza un grado di.

quello
,
fecondo la Tavola fuperiore, contiene miglia 30. Se*

per quelle miglia fi moltiplicano i J<56. gradi, allora la

malfima lunghezza dell’Impero della Rulfia da Levante a

Ponente farà di 4980. miglia . Un’ altro vantaggio di que-

fta Tavola fi è di poter trovare per mezzo d’ ella
,
quante

miglia o qual parte d’tm miglio percorra in un dato tem-

po per mezzo del moto della Terra nn luogo qualunque della

inedefima intorno al fuo afte . Imperciocché i gradi 360.

dell’Equatore, e de’ circoli Paralleli facendo nello fpazio di

24. ore im giro intiero; ogni ora percorreranno 15. gradi:

ed effendo i gradi de’ Paralleli, minori di quelli dell’Equa-

tore , ne fegue che un luogo che fi trova in quello , per-

corra in un’ora uno fpazio maggiore d’un altro, che è li-

mato in uno di quelli
; fotto i Poli frattanto , dove i Pa-

ralleli fi cambiano in un punto ,
quello moto circolare ccf-

fa interamente. Bifogna dunque, che un luogo fotto l’E-

qua-
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DELLA TERRA. 61
quatore percorra in un’ ora ly. volte 60: miglia

, oppure

900. miglia . Pietroburgo all’ incontro , dove 1’ altezza del

Polo, è di 60. gradi a cagione della lontananza del Tuo

circolo Parallelo
,
percorre folamente in un’ora 450. miglia

.

$. 24. La proporzione delle miglia a noi cognite con un
grado dell’Equatore, e quella fra le miglia iftefle, appari-

sce dalla feguente Tavola

.

Un grado dell’Equatore contiene.

lo -j miglia di Svezia .

33 \ d’ Ungheria.

35. di Germania.
37. di Slefia.

17 f di Spagna.

39 j de’ Paefi Baffi

per terra.

20. de’ Paefi Baffi

per mare

.

20. d’Inghilterra per

mare .

20. leghe grandi di Francia

per mare

.

22 j parafanghe di Ferfia

.

25. miglia comuni di Fran-

cia , o Leghe

.

30. — d’ India .

y6 j d’Arabia.

6o. d’Italia , o Geo-
grafiche .

66 j Berri di Turchia.

69 o 70. — d’Inghilterra .

7y. Romani antichi

.

104 ~ Werfte di Ruflia.

2yo. Lì della China

.

60000. Palli geometrici
,

fa-

cendo il miglio di 3000.

Palli.

Un mìglio di Danimarca contiene 12000. braccia di Da-
nimarca^ di cui ognuno comprende 2. piedi Danelì: fa 4.

miglia Geografiche, e 94. pertiche.

Un miglio civile dello Stato Elettorale di SaJJonia contie-

ne 16000. braccia di Drefda, che fanno piedi 29333 i del

Reno: fono 4. miglia, e pertiche 842.
Un miglio civile dello Stato Elettorale di Braunfchweig

contiene 2274. pertiche di Zella; ogni pertica è 16. piedi,

che fono a quelle del Reno nella proporzione di yi. a 48.

(a) fono 6. miglia.
.

*s.

(a) Il miglio Fiorentino c Braccia a Terra 3000. cioè Braccia a Panno
»7®o., ovvero Paffi 15* J. 11 Braccio a Panno c Iòidi 10. 11 Braccio a Ter-

ra, quello cioè con cui fi mifura il Terreno, è foldi 18. 6 . e due quinti

del Braccio a Panno; iìcchè le Braccia a Panno *7*0. ricrefcono quali 1 ’ S.

per cerno, e fanno le Braccia a Terra 3000. fono pertiche di Parigi *47-5-

- Nel

.
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€l DELLO STATO NATURALE
§. 2$. Il moto apparente del Sole è di due forte. Primie-

ramente apparifee muoverli il Sole intorno alla Terra nello

fpaaio di 24- ore, e quello fi chiama il moto quotidiano ,

o comune , che fi fa da Levante verfo Ponente . In quello

corfo quotidiano il Sole non ha Tempre l’ iftelta altezza nel

Meridiano di ciafcun luogo, ma rifpetto all'Orizzonte ora

è più alto, ora più baffo. Imperocché nel principio della

Primavera il Sole fi muove fopra l’Equator celefte o cir-

colo Equinoziale ;
poi s’avanza ogni giorno più verfo il Po-

lo Artieo, come s’offerva ogni dì a mezzogiorno fui Me-
ridiano di ciafcun luogo ,

finché non è arrivato a quel cir-

colo Parallelo, che è dittante 23. gradi e mezzo dall’Equa-

tore, e che fi chiama Tropicur Borealis o Cancri , Tropi-

co del Cancro , ed allora
,
che il Sole è nel punto Solflizia-

le, abbiamo noi, che abitiamo fra l’Equatore
,
ed il Polo

Artico, il giorno più lungo. Nell’ filettò tempo comincia

il Sole a rivolgerli, ed avvicinarli ogni giorno più all’Equa-

tore, e vi arriva nel principio d’ Autunno , ove nuovamen-
te il giorno e la notte fono uguali . Profegue il Sole ad avan-

zarli poi Tempre più verfo il Sud, finché non tocchi quel

circolo Parallelo dittante Umilmente 23. gradi e 30. minu-
" ti dall’Equatore, e che vien nominato Tropicus Auflralis

o Capricorni , Tropico del Capricorno ; ed allora quelli che

abitano fra l’ Equatore , ed fi Polo Artico
,
hanno il gior-

no più corto . Dipoi nuovamente fi rivolge , ed alla nuova
Primavera ritorna all’Equatore

.
Quello moto del Sole ,

che
fi fa da Ponente verfo Levante , fi chiama il moto annuo
o proprio, ed è totalmente contrario a quello, di cui in

principio abbiamo parlato . Quello moro fi fa per l’Ecclft-

tica, che vien rapprcfcntata da un circolo, che taglia l'E-

quatore in due luoghi opporti ne'punti Equinoziali lòtto un
angolo di 23. gradi e 30. minati. Si divide non folamen-

te in 360. gradi, ma anco in 12. parti uguali, delle quali

ogmma è di 30. gradi, e prende ciafcuna il fuo nome da
una coftellazione , che le era anticamente vicina .

Quelli

22- Segni celelli da Ponente verfo Levante fono
Arie-

Nei Granducato di Tolcana il miglio non è per tutto d’ una cortamifltm«

mifura, ertèndo il Braccio a Terra un po’ pid forte in qualche luogo, come
per efempio nel Piftojefe ec. r ma è tempre però di iooo. Braccia a Terra.
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y y n s a np

Ariete . Toro . Gemelli . Cancro . Leon . Vergine

.

£S Ho -H 7o b» X
Libra. Scorpione. Sagittario. Capric. Acquario. Pelei.

Un Circolo maggiore che palla per i Poli, e per 1 punti

Equinoziali fi chiama Colarms ^.quimSlioram , Coluro degli

Equinozi ; e quello che paffa per i Poli , e per i punti Sol-

ftiziali fi chiama Colurui Solflitiorum
; Coluro de’ Solftizj

.

§. 26. Due Circoli Paralleli
, i quali delcrivono i Poli

dell’ Ecclittica intorno a’ Poli dell’Equatore, fi nominano
Circoli Polari : quello eh’ è più vicino al Polo Artico fi chia-

ma Circolo Polare Artico
, e quello eh’ è più vicino al Po-

lo Antartico ha il nome di Circolo Polare Antartico : ognu-

no è dillante dal filo Polo 23. gradi, e 30. minuti.

§. 27. Quello fpazio di Terra, che refta tra due circoli

Paralleli
,

fi chiama Zona ; fe ne contano cinque

.

§. 28. Lo fpazio di Terra, eh’ è fituato tra i due Tro-
pici , ed è divifo per mezzo dall’ Equatore , e che ha 47.
gradi di larghezza, è la Zona torrida

,
eflèndo ivi grandif-

fimo il calore a cagione de' raggi folari che vi cadono per

la maggior parte perpendicolari . Coloro che abitano fotto

uno de’ Tropici, hanno una volta l’anno il Sole diretta-

mente fopra la tefta, cioè a’21. di Giugno, quelli che fo-

no fotto il Tropico del Cancro, quando il Sole entra nel

Cancro , e reca a noi il giorno più lungo dell’ anno ; e poi

a’21. di Dicembre i Popoli che fi trovano fotto il Tropico

del Capricorno, quando il Sole entra nel Capricorno , e ca-

giona a noi il giorno più corto . A coloro poi , che dimo-
rano in mezzo a quelli due Tropici palla il Sole due volte

l'anno direttamente fopra il capo, cioè, quando il Sole

dal Tropico Settentrionale ripalla verlb l’ altro Meridiona-

le, e per la lèconda volta, quando da quell’ultimo ritor-

na al primo
.
Quelli per confeguenza hanno due 'volte Efta-

te ,
ed una fol volta Inverno

;
quelli poi che vivono fotto

l’ Equatore medefimo hanno due volte Ellate , e due volte

Inverno. In quella Zona il giorno è quali da per tutto

Tempre uguale alla notte: e poiché di notte tempo il Sole

refta molto lontano dalla parte oppofta dell’ Equatore, le

notti fono affai frefche: Il gran calore del Sole vicnanco di-
mi.
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64 DELLO STATO NATURALE
mìnuito dal Vento di Ponente

, che vi fpira Tempre . Tut-

ti i luoghi, la di cui latitudine è minore di23.gr. e 30. mi-

nuti, fon polli nella Zona Torrida.

$. 29. La Zona Temperata non è altro che quello fpa-

zio della Terra, rinchiufo fra un Tropico
,

e un Circolo

Polare . Le Zone Temperate pertanto fon due . Tutti t

luoghi, la di cui latitudine è maggiore di 23.gr. 30. min.

e meno di 66. gr. 30. min.
, fono dentro a quella Zona

.

Il Sole non arriva mai fopra il capo de’ Popoli che vi abi-

tano, ma ne rella o più o meno dillante a proporzione ,

che quelli fono più o meno allontanati dal Tropico . Han-
no una fola volta Eilate, ed una volta Inverno. Se nella

Zona temperata Settentrionale c’ è l' Eilate ,
nella Zonà tem-

perata Meridionale v’ è l’Inverno; fe nella prima crefconoi

giorni, nella feconda diminuifcono
;
quando in quella v’è il

giorno più lungo , in quella vi farà il più breve
,
e viceverfa

.

$. 30. La Zimafredda è quell’ ellenlione della Terra
,
che è

rinchiufa dentro ad ognuno de 'circoli Polari , e nel di cui mezzo
Ha il Polo . Di quelle pure ve ne fon due . Tutti que’luoghi che

hanno la latitudine maggiore di 66. gr. 30. min. , fono dentro

a quella Zona. Eflèndo il Sole lontano Tempre moltilfimo

da loro, v’è Tempre ecceffivo freddo ; Hanno quello di parti-

colare ,
che il Sole almeno per alcuni giorni dell’ anno non

vi tramonta, e per alami giorni non vi nafce. Sotto i Poli

poi vi fa giorno per un mezzo anno , e per un mezzo anno

notte; la perfetta notte però vi dura appena 2.mefi, a mo-
tivo de’crepufcoli della fera e della mattina, che durano per

alcuni meli; diminuendofi inoltre la perfetta notte dal lu-

me della Luna e dell’Aurora Boreale
, fi può dire con verità,

che fotto i Poli vi fia la notte meno ofcura , che altrove

.

§.31. Quanto più dall’Equatore ci apprelfiamo a’ Poli,

tanto maggior lì trova l'ineguaglianza de’ giorni e delle not-

ti ,
ed ogni luogo in quelle contrade ha una fol volta l’an-

no il giorno più lungo , ed un’altra volta il giorno più corto .

Ma trovandoli ancora della differenza fra i giorni lunghif-

fimi ,
fi è tirato un circolo parallelo ( §. 23. ) per ciaicun

grado della latitudine
, dove il giorno più lungo dell’ anno

crefce d’ una mezi’ ora
, e lo fpazio che v’ è fra due fimili

circoli paralleli fi è chiamato Clima .
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DELLA* TERRA. 6$
Nella fèguente Tavola fi vedrà il numero de’ Climi , il

loro principio , ed il numero dell’ ore del più lungo gior-

no in ciafcheduno

.

Clima Principio

.

Latitudine

gradi minuti .

giorno più lungo

ore.

1 — — O 0 12

2 — — 8 2J 1 » T

3 — — l6 *5 I?

4 — — »? 5° * 3 t

5 — — 30 20 >4

6 «u* — 3<S 28 *4 7

7 — — 4 1 22 ! 5

8 — — 45 29 15 7

9 — — 49 1 16

io. — —
5 1 58 16 |

1

1

— — 54 »7 '7

12 — — 5<5 37 17 i-

*3 — — 58 »9 18

14 — — 59 coI/-1 18 f
l 5 — — 61 18 *9

1 6 — — 6z J 9 t
>7 — —

<5 ? 22 20

18 — — 64 6 2° y

*9 — — 64 49 21

20 — — 65 21 21 £

21 — — 65 47 22 l

22 — — 66 <5 22 t

»? — — 66 20 2?

»4 — — 66 28 »3 T

Alla fine del 24, Clima fiotto i 66. gr. 31. min. il gior-

AKtn, /. E no

«
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66 DELLO STATO. NATURALE
no più lungo è di 24. ore, ficchè in quel giorno non ha
notte. I Climi propriamente detti fono 24. i fei della Ta-
vola feguente impropriamente fi chiamano Climi

.

Clima Principio
Latitudine

gradi min.

la lunghezza

del giorno

.

25 — — 67 io 1 melò

26 — — 6q 30 2

27 — — 73 20 3

2S
.

7« 20 4

29 84 5

30 — — 90 6

La lunghezza del giorno fi mifura dal vero nafcimento

del Sole fin’ ai fuo vero tramontare
,
onde non vi fi com-

prendono ne il crepufcolo della fera, nò quello della mat-
tina. Sapendo la latitudine d’ un luogo, fe ne può facil-

mente conofcere il clima
,
per efempio eflèndo la latitudi-

ne di Goppenh?ghcn di 55* gr. 40. min. 59. fcc. quella

Città farà limata nellTmdecimo clima, ed oltrepalfcrà un
poco la metà di elfo. Quello fi può ritrovare anco più fa-

cilmente
,
fapendo, di quante ore fia il giorno lunghiIfimo

del dato, luogo . Impercioccliò fottracndo 1 2. dal num. del-

le ore , e raddoppiando il rimanente fi farà ritrovato il cli-

ma . Per efempio ; il giorno Iunghilfimo di Coppenhaghen
è di 1 7 •£• ore

,
fottraendone 1 2 ,

rimane 5
~

;
ora raddop-

piando quello numero, ne viene 11 ,
eh’ è il num. del Cli-

ma di quella Città. In oggi il fapere i Climi non bifogna

,

fe non per intendere gli Scrittori antichi

.

§. 32. Coloro che dimorano fotto l’Equatore, hanno la

sfera retta
,
perchè rifpettivamente a loro l’ Equatore co’

lùoi circoli 'paralleli, il Sole, e la Luna s’innalzano fopra

il loro Orizzonte fotto un angolo retto; e per confeguenza

non hanno altezza ndfuna di Polo
,
confondendoli i Poli

coll’ Orizzonte
;

elfi non hanno neppure ombra a mezzodì

,

mentre il Sole è nell’ Equatore
,

e Ila loro perpendicolar-

mente fopra il capo
,
perciò fono chiamati acrxtot Afcii ,

fenz ombra : Negli altri tempi dell’ anno la loro ombra fi

ften-
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flende o vcrfo Settentrióne o verlo Mezzogiorno , perciò

vengono anche chiamati ùpuplanuot Amphifcii
,
di due ombre .

$. 33. Sotto i Poli la sfera fi chiama parallela
,

perchè

confondendoli allora 1’ Equatore coll’Orizzonte, un Polo

collo Zenith , e l’altro col Nadir, l’Equatore, i fuoi cir-

coli paralleli , il Sole , e le Stelle colle loro rcvoluzioni de-

fcrivon cerchj paralleli all’ Orizzonte . In quella pofizione

di sfera reità fempre vifibile il medefimo Emisfero fopra

l’ Orizzonte
,
e l’ altro invifibilc ; le Stelle non tramontano

mai, e di quelle non fe ne vede che una metà: C’è an-

che la maggiore altezza del Polo che dar fi polTa, cioè di

90. gradi . Se mai vi fodero degli abitanti
,

la loro ombra ,

allorché vi nafee il Sole , depriverebbe nello fpazio di 24.

ore un circolo intiero intorno a loro, perchè il Sole per

6. meli gira ogni 24. ore fempre intorno a loro, onde fi

chiamano anco Trsp/Vx/c/ Perijcii
,

intorno a quali gira l’om-

bra . L’ ilteffo accade a’ Popoli , che abitano fra i 90. e i

66 . gradi, e 30. minuti, tanto della latitudine fettcntrio-

nale
, che della meridionale in que’ giorni ,

ne’quaii il Sole

rifpetto a loro non tramonta.

$. 34. Tutti gli altri Popoli dal primo grado di latitu-
,

dine fin’ al novantefimo , hanno la sfera obliqua
,
perchè

l’Orizzonte e l’Equatore fi tagliano l’un l’altro con un
angolo obliquo ,

ond’ è che il Sole , e le Stelle nafeono e

tramontano, rifpetto a loro, obliquamente, e che alcune

•Stelle fon fempre fopra
,
ed altre fempre fotto il loro Oriz-

zonte . L’ ombra di coloro
,
che abitano nelle Zone tempe-

rate, cade nel mezzodì per tutto l’anno fempre dalla me-
defima parte , cioè nella noftra Zona temperata Settentrio-

'

naie fempre vcrfo il Nord, e nella Meridionale verlo il

Sud, perciò tali Popoli fi chiamano tTtpo'trxioi ( Heterofcii )

d’ una fola ombra .
r

§• 35. Quegli abitatori della Terra
,

i quali nel luogo ove

dimorano ,
fi muovono co’ piedi lóro oppofìi a’ noltri fi

chiamano Antipodi, Antipodes
,
Anticbtones . Elfi dimorano

fra’ paralleli a noi oppofti, c nella parte oppofta del noftro

ilteffo Meridiano
;
hanno il Gelo fopra la loro reità , e in

Terra fotto i loro piedi come noi . All’ incontro effi han-

no Ella te quando noi abbiamo Inverno, ed . Inverno quan-

e 2 ao

Digitized by Google



«3 DELLO STATO NATURALE
do abbiamo Ertate. Prefio di loro fa giorno, mentre a noi

fa notte, e quando noi abbiamo giorno, efll hanno notte.

Se il Sole a noi-nafce
,
tramonta da loro

, e fe da noi tra-

monta , a loro nafce . Chi confiderà
,

che la Terra è di

figura sferoidale , e che tutti gli uomini , e tutte le , cofe ,

cne fopra della fua fuperficie fi ritrovano, per la Provvi-

denza di Dio hanno una direzione perpendicolare yerfo il

centro della Terra
,
cioè che hanno la forza di gravità

,
e

che la l'erra già fpeflè volte tutt’ intorno è Hata navigata ,

( $. 8. ) non può dubitar punto dell’ efiltenza degli Antipo-

di. E* vero che in que’ luoghi dove farebbero gli Antipo-

di , più volte non v’ è che mare ; è altresì vero però
, che

partano fpeffe volte per quelli luoghi de’baftimenti

.

§. 3 6. Gli abitanti di que’ luoghi
, che fono fituati in

diverti punti della metà d’ un ifteflo Meridiano ( §. 18. ),

ed hanno per confeguenza l’iftefTa longitudine
, e fono ugual-

mente lontani dall’Equatore verfo il Nord
,
o verfo il Sud

,

fi chiamano cinteci . Quelli fi diltinguono così
,
perchè han-

no le medclime llagioni in tempi affatto contrarj
,

poiché

effendo in una parte Ellate
,

nell’ altra è Inverno
.

Quelli

che abitano fotto l’Equatore non hanno Popoli ùnteci.

§. 37. Quelli che dimorano ne’medefimi circoli paralle-

li, e per conlèguenza nell’ifteffa latitudine Settentrionale ,

o Meridionale, ma però in punti opporti dell’ifteffo Meri-

diano, cioè quelli de’quali la longitudine è differente di iSq.

gradi , fi chiamano Periati . Quelli hanno l’ifteffa Zona , il

medefimo clima, l’ irteffe llagioni e lunghezze de’ giorni ,

ma computano i’ore in una maniera del tutto oppofta; on-

de quando, per efempio, in un luogo lòno le 12. di mez-
zodì , nell’altro fono le 12. di mezzanotte , e fe in un luo-

go fono le 3. dopo mezzo giorno, nell’altro fono le 3.
della mattina . Se fotto i Poli vi fono degli abitami

,
que-

lli non hanno Periosci.

$. 38. Quella parte dell’ Orizzonte , dove nafce il Sole,

fi chiama Levante , dove tramonta, Ponente
,
dove a Mez-

zo giorno fi ritrova, Mezzodì
,

e quella che a mezzodì è
oppofta

, fi chiama Settentrione . Quelli lòno i quattro punti

Cardinali del Mondo, che fi chiamano ordinariamente in

Ólandelc O/l, Wejl, Sud, e Nord. Quelli punti fi ritrovano

più

N
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più efatramente per mezzo d’una linea meridiana ben fe-

gnata, cioè per mezzo di una linea, che con un’eftrcmirà

guardi verfo Mezzogiorno , e coll’altrui verfo Settentrione r

ma per lo più quelli punti Cardinali fi fcqoprono per mez-

zo della buffila

.

Ad oggetto dè’ venti , e della navigazione

fi fono fatte delle divifioni ancora più minute» che pren-

dono la loro denominazione da ambedue i punti Cardina-

li i ,
che gli Hanno acanto, in tal guifa però, che le vo-

ci Sud
, e Nord fi pongono avanti

,
dicendo: Sud-O/l , Sud-

ice(l, Nord-Wejl
, Nord-Ofì

.

Quelle otto divifioni fi dividono

di nuovo in due parti full’arco dell’Orizzonte, e vi lì frap-

pongono ancora altre otto fuddivifioni che fono Sud-Siul-lPe/l ,

We(ì-Sud-We(l
, We(l-Nord-Wefì

,
Nord-Nord-We(l , Nord-Nord-Ofl ,

Ofl-Nord-OJl
, Ofl-Sud-Qfì ,

Sud-Sud-Ofl . Finalmente Farco-delT

Orizzonte fra quelli 16. punti fi divide un’ altra volta, e
vi fi frappongono ancora i feguenti 1 6. punti intermedj cioè

Sud verfo Wcfl ,
Sud-Wefì vtrfi Sud

,
Sud-Wefl verfo If'efì , Wefì

verfo Sud, Wefi verfo Nord , Nord-Wefi verfo U/éfl , Nord-Wejt

verfo Nord
,
Nord verfo ITefl, Nord verfo Ojl , Nord-Off ver-

fo Nord
, Nord-Ojì verfo 0(1 , Ojl verfo Nord , Ofi verfo Sud,

Sud-O/l verfo 0(1 , Sud-OJl verfo Sud, Sud verfo 0(1. Quelli

32 . punti fi vedono meglio nella Tavola, di navigazione

eh’ è fatta in forma d’ una R.ofa

.

$. 39. Siccome i Geografi, fervendoli delle Carte Geo-
grafiche, rivolgono la faccia fempre verfo Nord y elfi foglio-

no chiamare 0(1 la parte deflra della Terra, e Teff la pdrle-

Jiniftra . Gli Orientali erano foliti nella loro Geografia di

volger la faccia verfo Levante
;
quindi è che nella Bibbia

il Mezzogiorno è alla man delira , e Settentrione a man fi-

nillra. Volendo i Geografi determinare la parte deflra
,
o

finifira d’ un fiume

,

elfi voltano la faccia verfo quella parjp
d’ onde nafee il fiume

, ed ahara nominano quel lido djf
fi trova a man delira

,
il lido defìro , e quello che fi trova

a finiltra , lido finifiro

,

ed in quella maniera dee intendeffi

quando fi dice , che Amburgo è fiutato nei lido finillro

del fiume Elba
, e che Milhia è polla nei lido deliro . Al-

cuni vi, fono ancora , che voltando la faccia verfo io sboc-

co del fiume chiamano quel lido
, che loro refta a man de-

lira j lido deliro, e quello eh' è a mano finillra, finifiro i

•vfC E 3 <4
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cd in quella determinazione Amburgo farebbe fui lido de-

liro ,
e Mil'nia fui lido finiftro del fiume Elba ; e quella

maniera è la più ufitata ; la precedente li adatta più ai

'lèni di mare.
'

§. 40. Effondo la Terra di figura sferoidale ( $.7. ) efTa

può rapprefontarfi comodamente per mezzo d' un Globo arti-

ficiale in piccolo. E ftccome in un tal Globo non è facile

di efprimere la figura sferoidale
,
della Terra (§.9.), quin-

di è che fuol farli comunemente affatto rotondo . Il primo

inventore d’ unGlobo terrellre è incerto : i documenti degli

antichi Scrittori intorno a'Globi terrellri fono fiati raccolti

da Giov. Alb. Fabricio nella fua Bibliot. Greca lib.4. cap.

34. pag. 454. con cui debbono collazionarli la Storia delle

Carte geografiche del Sig. Dottor Hauber pag. 57. e fegg. e
le aggiunte pag. 38. c feg. dove fi ritrovano molti docu-

menti iftorici intorno a’ Globi terrellri. Se è probabile la

congettura
,
che tengono ambedue quelli Autori

,
cioè che i

due Capitelli di Colonne nel Tempio di Salomone
,
de’ quali

fi fa menzione i.Reg. 7.1(5.20, folforo due Globi, quelli

farebbero i più antichi, de’ quali abbiamo notizia. Secondo

la relazione di Diodoro Siculo, Atlante di Mauritania è

fiato il primo che abbia fatta una sfera ; che fu cagione del-

la favola, ch’egli porti fulle fpalle il Cielo, e ch’egli fia

fiato cambiato in im monte deH’ifiefib nome . I primi glo-

bi modernamente fatti
,
fono quelli di Martino Behaim

,
c

Girolamo Fracaflorio ; il Globo che fu fatto dal primo fi ve-

de ancora in Norimberga prelfo la Famiglia di Behaim
,
ma

è così sfigurato , che appena fi può conofcere . I migliori

dipoi furono quelli
,
che fecero Jod. Hondim il vecchio

,
Gugliel-

fpp Pleau ,
cd il. P. Coronelli, cd i più comuni quelli di Gherar-

yfoValkens In apprettò furono molto migliori quelli fatti dal

I)e r Isle
,
e Moli. Nella Germania furono fatti nuovi Globi

rèrreftri da Erario Weigel
,

Gio. Beyer , Gio. Lodovico Anirea
,

e Gio. Gabriello Doppelmayéf per mezzo di Giù: Giorgio Pufch-

ner : ma . da parecchi anni in qua il Sig. Covritz Profeflòre di

Gottinga fia facendone altri che hanno 3. Piedi Parigini di

diàmetro , e che fuperano tutti gli altri finora fatti in perfe-

zione . Sono fiati coftruiti ancora de’ Globi d’ una grandezza

cd eccellènza flraordinaria : fra quelli è il primo quello , che
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fu fatto dagli eredi di Guglielmo Bleau fra l’anno 1645. e

1650. con un diametro di 7. piedi d’Inghilterra , ed il qua-

le nell’anno 1752. dalla Mofcovia, dove fu portato fotto il

Czar Aleffio Michailo^itz, fu tralportato nella galleria di

Pietroburgo . Dopo quello vi è quello di Pietroburgo ,
che

farà da noi defcritto quando parleremo di Gottorp , e di Pie-

troburgo. Il Cardinal d’Etrees fece poi fare per Luigi XIV.
lui Globo Celelle, ed un’altro Terrellre dal P. Coronclli,

ognuno de’quali ha 12. Piedi Parigini di diametro. Fu mef-

fa mano a quelli nel 16S3. e fi vedono ancora nella Regia

Librerià di Parigi. Il Conte di Càllel-Maine
,
Inglefe

,
cd

Erardo Weigel hanno ancor elfi fatti
1

fare de’ Globi terre-

flri affai grandi.

§.41. Un Globo fimile rapprefenta nella fua fuperficie non
folamente i Paefi

,
i Mari

,
i Laghi più grandi

,
ed i Fiumi

, e

le Città principali fecondo la proporzione della loro grandez-

za, Umazione, e dillanza, nàa vi lì trovano ancora rutti i

punti e circoli
,
che da’ Matematici fopra la terra vengono

immaginati, e che da noi di fopra fono firati deferirti . Chi
dunque ha defiderio di aver un’idea chiara della Terra , e

d’intendere i Precetti Matematici dati di fopra, fi procuri un
buon Globo Terrellre . Sopra di quello egli ritroverà l’effe ed

i Pòli della Terra (§.14.) l'Equatore ($.1 il Meridiano divi-

vilo in quattro quadranti , che per lo più è d’ ottone, ed ol-

tre a ciò altri Meridiani deferitti di cinque in cinque gradi,

o di dieci in dieci (§.18.), ed ogni 5. o io. gradi un Circolo

Parallelo (§.23.) l’ Ecclittica (§.25.) i Tropici (§.251) i Circoli

Polari (§.26) l'Orizzonte (§.16.) che per lo più è di legno,

che è filato fopra 4. lòflegni, e fopra di cui tutto il Globo

ripofa . E’ facile rapprefentarfi fopra d’un tal Globo le Zone

(5.27,30) i Climi (§.31.) quel che fia la sfera detta Parallela
,

e Obliqua (5.32,34.) gli Antipodi (5.35.) Anteci ($.36.) Perte-
ci (§.37.) e divede altre cofe . Vi fi rrova ancora lui Meri-

diano intorno al Polo Artico un piccolo Circolo Orario fat-

to d’ ottone ,
che contiene due volte 1 2. ore

, con un’ indice

che fi può girare intorno all’affe della Terra , e dirigerfi ar-

bitrariamente ad ima cert’ ora
; c fonovi anche fopra rOriz-

zonte deferitti i 32. punti Cardinali del Mondo, ed un'Alma-

nacco. Per la porzione deb Globo conforme a’ punti Cardi-.

E 4 nali >
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nsli , bifogna ièrvirfi o delia Buflola del Globo

,
oppure fe

non v’è, fi tira per mezzo d’ un’altra Buflola una linea Me-
ridiana fopra la tavola, e vi fi applica talmente il Globo,
che il Meridiano s’accordi con quella

;
ed allora la pofizio-

ne del Globo farà giufta . Riporterò qui i principali proble-

mi, che per mezzo d'un tal Globo poflòno fcioglierfi.

§. 42. Volendo trovare la latitudine, o/’elevazione del Polo

di un luogo propofto fui Globo, il dato luogo li riduce fotto

il Meridiano d'ottone, e fi contano fu quello i Gradi della

iiia diftanza dall’Equatore, ed allora fi è trovato quel che

lì cercava ($.20.), e fe fi contano full’Equatore i Gradi dal

primo Meridiano C$.19.) fino al Meridiano d’ottone, con-

tando da Ponente verlò Levante , allora fi ritrova anche la

longitudine del luogo ($.21.)

§. 43. Per porre il Globo conforme all’Orizzonte attuale

d’un luogo, fi ricerca prima la latitudine di quello ($.42.)
Poi fi contano altrettanti Gradi full’altro quadrante del Me-
ridiano

,
principiando dal Polo Artico , ed il fine di quelli

Gradi contati fi applica alla parte Settentrionale dell’Oriz-

zonte, ed allora fi riconduce *il dato luogo fotto il Meridia-

no ; allora l’Orizzonte di legno dimollra l’ Orizzonte attua-

le dell’ifteflò luogo; il che fi cercava.

$. 44. Sull’ Orizzonte de’Globi moderni eflendo i giorni e

mefi, fecondo il nuovo Almanacco , conneffì col corfo del So-

le, per ritrovare il luogo del Sole nell’Ecclittica d’ogni dato

giorno ,
bifogna cercare fui detto Orizzonte il giorno dato , e

guardare
,
qual Grado occupi del Segno Celefte

,
porto accan-

to , o fopra
;
e quello Grado farà il luogo ricercato del Sole

in quel giorno; per efempio oggi abbiamo il 2. d’ Aprile:

quello dato giorno fi cerca full’ Orizzonte, e di fopra fi ri-

troverà il quattordicefimo Grado dell’Ariete, ch’è il luogo

del Sole di quello giorno . Se l’Anno forte bifeftile
,
bifognerebbe

allora dopo i 24. di Febbrajo pigliar femprcun giorno di più,

$. 45. Volendo ritrovare il tempo del naicere , o del tra*

montar de) Sole d’ un dato giorno
,

fi difponc prima il Glo-

bo conforme all’Orizzonte del luogo ($.43) ovvero, ch’è l’ftef-

fo
,

gli fi dà la dovuta elevazione di Polo , e fi riconduce fotto

il Meridiano: poi li cerca nell’Ecclittica il luogo del Sole del

darò giorno ($.44-) : Il punto del medefimo fi nota nell’Ec-

clit-
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clittita del Globo , e fi riconduce fotto il Meridiano . Allo-

ra fi tien fermo il Globo , e fi mette l’indice del Circolo Ora-

rio fopra le 12. ore, girandolo, non in giù, verfo Setten-

trione, ma in fu verfo Sud, Poi fi mette il dito, oppure

qualche fegno , fui luogo ritrovato del Sole , e fi gira il Glo-

bo, fintanto che quello luogo del Sole cada full' Orizzonte

verfo EH ,
e Wefl ;

allora nel primo cafo il Circolo Orario

dimollra il nafcere , e nel fecondo cafo il tramontare del So-

le . Se fi raddoppia l’ora del nafcere , fi ha la lunghezza del- .

la notte: e fe fi raddoppia l’ora del tramontare, fi ha la

lunghezza del giorno.

§. 46 . Volendo fcoprire dall’ora d’un dato luogo, che ora

fia indiverfi altri luoghi,; fi conduce il dato luogo fotto il

Meridiano ,
fi tiene fermo il Globo, e fi mette l’indice

del Circolo Orario fu quell’ ora data del luogo propoflo
;
poi

fi conducono ancora gli altri luoghi fotto il Meridiano , e fi

guarda
,
qual’ ora moflri l’ indice in riguardo a quelli diverfi

luoghi , e così fi vien a fapere quel che fi cercava

.

$. 47. Chi vuol trovare, in quali luoghi in un dato gior-

no
,

il Sole nel tempo di Mezzogiorno fifa perpendicolare, de-

ve cercar prima il luogo del Sole nell’Orizzonte della Sfera

,

(§.44.) e nell’Ecclittica , e poi condurlo fotto il Meridiano,

e notarne il Grado che vi ritrova di fopra : poi bifogna che)

fi giri il Globo , ed allora tutti i luoghi che fi ricercavano

,

fono quelli che padano fotto il Grado notato del Meridiano

.

$. 48. Dalla data ora d’ un luogo poffono trovarfi tutti i

luoghi, ove nel momento fleflo è Mezzogiorno, portando il

dato luogo fotto il Meridiano, e mettendo l’ indice del Cir-

colo Orari*» full’ora , eh’ è neH’ifteffo luogo , e voltando poi

il Globo finché l’indice moflri le ore 1 2 ; allora fi ritrova-

no fotta» il Mediano tutti que’luoghi
,
ove nell’ ifleflo mo-

mento è mezzogiorno.

$. 49. Volendo ritrovare gli Antipodi d’un luogo
, fi porta

l’ifteflb luogo fotto il Meridiano , e fi mette l’indice dell’ore

fopra le 1 2. verfo il Sud
,
poi fi gira il Globo fintantoché l’in-

dice dell’ore moflri 12. ore della mezza notte : Poi fui

Meridiano principiando dall’Equatore fi contano tanti Gra-

di in giù verfo il Sud, quanti ha gradi di latitudine il

detto luogo; allora alla fine di quelli gradi fotto il Meri-

diano
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diano fi vede quel luogo , dove dimorano gli Antipodi del

dato luogo.

« Capitolo - II.

Della Geografia naturale .

$. yo. T 'A defcrizione dello Stato Naturale della Terra è
.1-1 di grand’ importanza

,
e di gran piacere

; manca
però molto ancora alla perfezione di quella. Il piu vero, ed

il migliore ,
che fe n’ è fcoperto finora

, farà da me riportato

brevemente . Servirà quello per un’ idea generale delle cofe

naturali della Terra, e per uno fchiarimento delle oflerva-

zioni , e relazioni fifiche
,
che fi troveranno poi fparlè quà

e là nella defcrizione particolare di ciafchedun paefe.

Dell’Atmosfera della Terra.

§. yi. La Terra è circondata dall’Aria, la quale però non
è così pura e fottile come l’ aria celelle

,
ma è piena di par-

ticelle o efalazioni, che fi feparano dalla Terra, c prin-

cipalmente dall’ acqua ; ed è per conlèguenza meno pura c più

denfa . Indi è che fi chiama Atmosfera o fia il circolo dell’Efa-

lazioni , la di cui parte inferiore più vicina alla Terra reità

comprellà dalla parte fuperiore
,
dal che ne feguc

,
che quel-

la è più condenfata di quella . Ciò s’ olferva da coloro
,
che

attraverfano le montagne alte
,

a’quali il refpiro lì fa tanto

più difficile
,
quanto più s’ innolrrano vcrfo la cima . Il Mer-

curio nel .Barometro dimoltra l’ iftelTa cofa
,

il quale fopra un’

alta montagna s’abbalfa più, che nel piano, e più ancora s’ab-

bafla, a proporzione che più fi fale nell’alto della montagna'.

Fenilico lo trovò in cima del Monte Pico de 11’Ifola Tencrif-

fa innalzato folamente 17. Pollici, e 5. linee, dopoché fui

lido del Mare l'aveva olfervato a 27. Pollici, e io. linee.

Non fi fa però ancora efattamente , con qual proporzione il

Mercurio fcénda
,
portandolo in luoghi più alti, e per confc-

guenza come la denfità dell’aria debba mifurarfi . Parimente

non è flato finora polfibile
,

il determinare 1
’ altezza dell’ Ar-

mo fera. Ciò non può ottenerfinè per mezzo del Mercurio

,

non potendo alcuno innalzarli ad una tal altezza dell’aria ;

nè per mezzo della durata del crepufcolo
;
perchè fupponendofi

anche vero, che il crepufcolo della mattina , c quello delia fc-

•. ra
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ra incominci e finifca quando il Sole fi trova i S. Gradi l'ot-

to T Orizzonte, e che il crepufcolo della fera fia cagionato

da' raggi del Sole
,

i quali tocchino la Terra
, e dalle luperio-

ri particelle dell'Atmosfera fi rimandino ; fupponendofi anche

,

che le particelle dell’Atmosfera
,
dalle quali i raggj del Sole

polTono effere rimandati
,
non fiano più lontane dalla Terra ,

che 35. o 40. miglia jn circa, nulla di meno, eflèndo tutte

quelle cofe ancora incerte , ne fegue che l’altezza dell’Atmos-

fera non poflTa elattamente mifurarfi . L’ Atmosfera fi divide

frattanto in tre regioni: la più baffa fi ftende dalla Terra,

fin dove l’aria non è più rifcaldata da’ raggj Solari ,
che dal-

la Terra vengono rimandati
;
quella regione è dunque la più

calda
.
Quanto alla mezzana regione ,

vogliono
,
che quella fi

llenda dalla prima fino alla cima delle più alte montagne

,

oppure fino alle più alte nuvole in tal guila che la pioggia

,

la grandine, e la neve dentro d’elfa fi formino: quella re-

gione è più fredda dell’inferiore
,
perchè vien rifcaldata fola-

mente da’ raggj del Sole, che direttamente vi palfarto. La
terza probabilmente farà più fredda ,'e fi llende dall’ellremi-

tà fuperiore della mezza regione fin dove finifcc la sfera deW

efalazioni % Non fi polFono però determinare i limiti veri d’al-

cuna di quelle tre regioni.

§. 52. Le particelle tertellri follevate nell’ Atmosfera fono

di diverfa natura: alcune fono d’acqua, altre fono puramen-

te terrellri
,

altre metallifere , altre fnlfuree
,

altre fono pre-

gne di fale ec. Ora
,
innalzandofi in divede regioni quelle o

quelle particelle in maggior quantità
,
ne nafee una gran di-

Verfità d’ aria fulla terra
,
la quale fipelfe volte non elfendo

in una lontananza troppo grande fi rende molto fenfibile . L1

aria più denfa è migliore perla falutc che la fiottile, facen-

dofi in quella il cprfo del lingue
,
e la trafpirazione infenfi-

bile più agevolmente
, che in quella . L’ aria pelante è per

lo più ferena, mentre un aria lottile è tempre accompagna-

ta di nebbie
,
pioggia

, e neve
,
e per conlèguenza è umida .

L’ efalazioni contribuiamo all’ accrefcimento del pelò dell’a-

ria
;
ed innalzandofi quelle

,
principalmente nel gran caldo ad

una grand’ altezza nell’ aria
,
quella non oliarne i vapori dell’

acqua di cui è ripiena
,
è molto fecca

.
Quella troppo gran fic-

cità dell’ aria rafeiuga raoltiffimo il corpo umano, e gli è mok
' to
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to dannofa ; eIta però non fi trova facilmente fe non nelle re-

gioni molto arenofe . Un’ aria umida porta anche gran pre-

giudizio al corpo umano
,
perchè ne rende le fibre rilavate ,

impedifce la trafpirazione infenfibile , e fe nell’ifteffo tempo
è ribaldata

,
dilpone gli umori alla putrefazione. Il calore

dell’ aria dilata tutte le materie fluide del corpo umano , e
gli cagiona un fudore

,
donde nafce il fonno e la perdita del-,

la forza . Nell’ aria troppo fredda fi contraggono troppo le

_ parti folide del noftro corpo , e le parti fluide s’ ingrolfano ,

donde poflòno nafcere oftruzioni e infiammazioni, le quali

cattive confeguenze s’ impedirono per mezzo del moto, degli

abiti caldi , e dell’ affuefazione . Dunque quell’aria farà otti-

ma , la quale è più pefante , che leggiera , nè troppo fecca

,

nè troppo umida
,
e che è ripiena di poche efalazioni pemi-

ciofe,o che n’è affatto fpogliata . Gli abitanti della Provincia

Americana di Quito
,

i quali abitano il più alto paefe della

Terra fin qui conofciuta
,
godono un’ aria , che è un terzo pia

fiottile di quella, che respirano la maggior parte degli uorni-'

ni. L’aria la più calda è fenza dubbio nella parte Occiden-

tale dell Affrica nella Zona Torrida , e particolarmente nel-

la colla di Capo Verde, e nell’Ifola di Gorea.

$. 53. Dall’ Atmosfera fi formano le nuvole, la’ pioggia,

la,' neve, la rugiada, il fulmine, il tuono, e diverfi altri fe-

nomeni dell’aria
; e perchè i raggi della luce fi rifrangono nell’

Atmosfera , vediamo i raggi del Sole per mezzo d’ elTa più

prefto
,
e ne godiamo di quelli più lungo tempo , che del

Sole medefimo ; Quindi ne nafce il crepuscolo della mattina

e della fera
, e di qui ne viene che il giorno a poco a poco

incomincia e finifce
, e per l’ illelfa ragione quelli che abitano

ne’ circoli Polari
, vedono nell’ Inverno il Sole

,
benché Ila

ancora fotto il loro Orizzonte

.

§. 54. Un’ aria ripiena di vapori è più pefante , e per con-

feguenza più elallica d’ un’ altra che n’è priva;

e

confeguen-

temente preme più d’ un’ aria più leggiera: da quella divcr-

fità d’ aria nafce nell’ atmosfera un moto, che fi chiama ven-

to. I ventili dividono fecondo i Punti Cardinali dei Mondo
($.38.) e fono caldi

,
freddi, e umidi

,
fecondochè i luoghi,

d’onde vengono , fono caldi ,
freddi , umidi : hanno una grand’

influenza Sulla fallire degli uomini, e purgano l’ Atmosfera

dall*
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dall’ efalazìonì perniciofe , di che è ripiena , o cacciandole

altrove, o facendole ritornare in Terra per mezzo della piog-

già: fra tutti i venti quelli fono i più perniciofi, che iono

infieme freddi
,
e umidi

.

$. 55. Si è fcoperto per mezzo di ficuri efperimenti, che

il più veloce vento non fa più di 50. piedi in circa in un fe-

condo . Un vento ,
che fi folleva improvvifamente con grand’

impeto e predo finifee ,
fi chiama ìurrafca . Il vento per lo

più loffia con una direzione parallela all’Orizzonte: le però

la fua direzione è obliqua di fu in giù , allora ne nalce il

turbine . I venti di mare fono più impetuofi
, e meno variabi-

li de’ terreftri . Que’ venti fui mare ,
che vengono da Levan-

te e da’ poli
,
fono più forti di quelli

,
die vengono da Ponen-

te, e dalla linea; all’incontro per Terra, fecondo il fito delle

contrade i venti di Ponente, e di Mezzogiorno fono ora piti

forti, ed ora più deboli de’ venti di Levante, e dì Tramon-
tana. Tanto per Mare, che per Terra i venti fono più ve-

nienti nella Primavera, e nell’ Autunno , che nell’ Elia te, le

nell’ Inverno . Ne’luoghi alti
,
o angufti , ex. gr. in mezzo a’

monti , o fabbriche , i venti fono piu gagliardi che nelle pia-

nure . Sotto la Linea , e fotto idue Tropiri il vento tira tut-

to l’ anno
,
e nafee dal calor del Sole , e fi muove come il

Sole da Levante verfo Ponente , ond’ è un vento di Levante

.

Ciò non ottante in mezzo a’ due Tropici il vento tira da di- ^

verfe contrade
;
poiché dall’ Aprile fin’ al Novembre è folito

* di tirare da Sud-Oft
,
e dal Novembre fin’ all’Aprile da Nord-

Oft. Per altro di qua dalla Linea il punto, donde il vento

tira, fuol piut rotto eflère verfo Nord-Oft, e di là dalla Li-

nea un poco verfo Oft-Sud-Oft .

§. 5 6. Jl tempo buono , 0 cattivo d’un luogo dipende più

da altre circottanze
, che dalla fua lontananza dal Polo

, o dal-

la fua vicinanza all’Equatore. Non tutti i luoghi, che fono

fintati fra i due Tropici
, fono per quello i più caldi della Ter-

ra , nè tutti i luoghi
, che fono ne’ Circoli Polari

,
fono d’un

freddo intollerabile . Può darfi
,
che due luoghi Abbiano l’iftef-

fa latitudine, e che nulladimeno l’uno fia molto freddo, o
molto caldo

, e cjie l’altro fia temperato . In molti luoghi

,

che fono molto Settentrionali, per efempio Pietroburgo, il

caldo è fpeflg volte molto maggiore
, che fra i_Tropici : c&-,v

dipen-
*•
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dipende per lo più da’venti, da’ quali pure fi debbon ripetere!

le altre varietà de'tempi . Se il vento palTa l'opra una grand’

eftenfione di Paefe gelato o coperto di neve, divien molto

freddo; generalmente li è offervato, che i Paeli più Orien-

tali fono più freddi degli Occidentali, quantunque abbiano

la medefima latitudine . I Paeli che fono molto dittanti dal

Mare, e che fon ripieni di montagne, e di laghi, fon più

freddi di quelli che fono vicini al Mare ec.

Della Terra in particolare.

$. 57. Il continente della 1 erra finora conolciuta ,
non è ari-

(

cora la terza parte di tutta la fuperficie del Globo Terreftre .

$.58. Percorrendo con l’occhio la parte afeiutta del Glo-

bo Terrettre,noi troviamo una gran difuguaglianza d’Alture,

e di Valli, una gran diverfità di Terreni, ed una differenza

mirabile di Contrade . Le parti più alte della Terra fi chia-

mano monti
, e le meno alte ,

colline : i monti debbono con-

tarli fra i tettimonj più riguardevoli della potenza
,

faviezza

,

e bontà di Dio. Etti fono un’ornamento della Terra, e fom-

miniftrano le più belle profpettive
;
contengono tefori immol-

li di metallo
,
pietre preziolè

,
ed altri minerali ; fono l’origi-

ne de’ Fonti, e de’Fiumi; in etti trovafi un’ aria frefea, e la-

na , de’ pafcoli eccellenti
, dcll’erbe falvatiche , ed utili , del

vino ,
delle bofeaglie , e degli alberi ec. ed in una parola fan-

no della Terra un foggiorno comodo per gli uomini , e per

le beftie . E’ vero ,
che lèmbrano dilperiè quà , e là fulla Ter-

ra fenza ordine alcuno . Si trova però in Europa , in Atta

,

e nell’Affrica, le più alte catene de’ monti ftendertt per la

maggior parte da Levante verfo Ponente piuttofto, che da

Mezzogiorno verfo Settentrione . I monti , riguardo alla loro

figura, poffono dividerti in due datti principali: alla prima

appartengono quelli, che fono d’ un’ altezza mediocre, e che

hanno delle larghe pianure fopra la loro cima
,
che fpeffe

volte fi dilata per alquante
, anzi molte miglia

,
e che è co-

perta o d’ alberi
,
o di pafcoli afeiutti

,
offendo corredata di

poca acqua
,
e tali fono appunto la maggior parte delle mon-

tagne d’Europa. Alla feconda dalie appartengono le monta-
gne altiflime di figura piramidale, e fpartite in più cime,
che fulla loro cima non hanno larghe pianure , ma bensì dc-
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IN PARTICOLARE. 79
gli erti mafiTi, e de'dirupi, che o fono affatto ignudi o coper-

ti foló di poca terra : circondano quelle delle valli molto an-

-gufte, e profonde, per le quali fcorrono piccoli rufcelli, che

da per tutto icolano giù dalle montagne. Tali per efempio

fono le montagne degli Svizzeri, e quella ferie di monti, la

•di cui lunghezza è di 752. miglia Geografiche, che da’ Gre-

ci, e da’ Latini Scrittori fi chiamano Alpes
,
e che dividono

l’ Italia dalla Germania , dagli Svizzeri , e dalla Francia . Le
montagne fra i Tropici fono più alte che nelle Zone tempe-

rate
,
e le montagne che fono in quelle

,
fono più alte di quel-

le che fi trovano nelle Zone fredde
.
Quanto più dunque cl

avviciniamo. air Equatore
,
tanto maggiore fi trova la difù-

guaglianza nella fuperficie della Terra . Le più alte montagne
della Terra fi (limano e(fere le Cordilleras nell’ America Me-
ridionale ,

che fono folto L’ Equatore , e la più alta fra que-

lle
,
e per confrguenza fra quelle di tutta la Terra

,
per quan-

to fi fappia , è il monte di Cbimborafjo
,

il quale è più alto

del Livello del Mare 19320. piedi di Parigi. In molte mon-
tagne

,
e in molti dirupi fi trovano delle caverne ampie , che

fanno flupire

.

§. 59. Fra i monti fi trovano molti Vulcani, che in certi

tempi gettano fuori delle loro aperture del fumo, dell’efala-

zioni , del fuoco, delle ceneri
, delle pietre

,
c da’ quali fpeflfd

volte fcorre un Fiume di fuoco
, che raflòmiglia ad un metal-

lo liquefatto. I più celebri dell’Europa fono il Vefuvio nel

Regno di Napoli
,

l’ Etna in Sicilia , Stromboli nell’ Ifola dell’

i lidio nome, Hecla e Krabla con alcuni altri in Islanda. In

Afia pur fe ne trovano come in Kamtfchatka , e nell’ Ifole

vicine , ed in Ternate una dell’ Ifole Molucche : In Affrica

,

nell’Ifola Fuego , ed in America nel Perù, ed in altri luo-

ghi. E’ da oflervarfi, che i Vulcani per lo più fi trovano

nell’ Ifole , o poco lungi dal Mare . La cagione di quelli

Vulcani, è da ripeterli dall’incendio dell* efalazioni fulfuree,

che fono nelle vifcere della Terra
.
Quello fuoco fotterranèo

non trovando un libero paflaggio, fcuote la Terra
,
e la fen-

de , lo che fi chiama Tremuoto
,
che per lo più è accompagna-

to da uno llrepito e fracalfo
-

orribile prodotto dall* aria dilatata

violentemente per il calore . 1 Terremoti fi fentono in oggi

più fpeflo: ne’Paefi vicini al Mare fon più frequenti.

$. 60.



8o della terra
$. do. Dove fono monti, è neceflario che fi trovino

anche delle Valli

,

delle quali però niente vi è da oflcrvare.

Farò però qui menzione de’ Deferti , con il qual nome fi chia-

mano le contrade difabitate , ed incolte . Alcuni non fono abi-

tabili per cagione delle arene, de’marazzi, e del terreno fte-

rile , ed altri a motivo della loro gran lontananza dalle regio-

ni abitate . I Defèrti di Affrica , e d’ Arabia fono celebri più

d" ogni altro . Nelle parti Settentrionali dell’ Alla molti ve ne'

fono, e le valle pianure, e Iterili d’ alcuni Paefi d’Europa fo-

no delTiftefla fpecie

.

§. 6l. I Filici dividono tutto quello che fi trova fopra,o

lotto la fuperfìcie della Terra in tante claffi generali , che da

loro vengono chiamate Regni di Natura . In una mia Intro-

duzione Tifica, e Politica dell'Europa , che feguirà immedia-

temente a quella ne dò una generai cognizione
,
giufta al fi~

ftema che mi fono prefitto , ove rimetto il Lettore

.

, §. 6z. Del numero verifimile degli Uomini attualmente viven-

ti ,
«della proporzione tra quelli che nafcono , e muojono in un

anno

,

fono fiate fatte delle Offervazioni molto utili , e piace-

voli da Giov. Pietro Siifmilcb ; tra le quali è da notarli ciò

che fegue : il numero di quelli che nafcono è qua/ifempre maggio-

re del numero di quelli che muojono-, e per confeguenza il gene-

re umano divien continuamente più numerofo . Se ciò non
fotte

,
ne feguirebbe che un Paefe nello fpazio di qualche Se-

colo fi fpóglierebbe d’ abitanti
,
principalmente perchè non man-

cano tal volta la Polle , e la Guerra d’ accrescere il numero
de’ morti . Se in un Paefe muore la metà , o il doppio più di

quelli , che altre volte vi morivano
,
ne fiegue necettariamen-

te, che nell’ ifteflo Paefe fi trovi il numero degli uomini per
la metà , o il doppio maggiore di quello, che vi fi trovava al-

tre volte

.

Fra gji oflacoli dell” aecrefcimento degli uomini il maggiore è
la Pefie: onde per non fbogliare attimo un Paefe de’fuoi abi-

tatori, bifogna che quefta venga di rado. Gli altri oflacoli

fono la Guerra , la Fame , ed il Celibato
, in riguardo di cui i

Paefi Cattolici Romani fono fcarfi di abitatori per i molti

Monaflerj ; inoltre tutte le altre cagioni , che fraftornano dal

Matrimonio, che impedifeono la fecondità delle Donne, o
che ammazzano la prole generata i e finalmente le Città , par-

li co-
'
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.
ticolarmente quelle che abbondano di gran popolo

,
nelle qua-

li almeno tanti ne muojono
,
quanti ne nafcono , ed ordina-

riamente in maggior numero per caufa della vita fregolata
, e

fpefTo della cattiva Umazione
, e qualità del luogo ove fon fab-

bricate .

Potrebbero vivere fui Globo Terrejìre almeno 3000. milioni

d' Uomini nell’ ifteffo tempo : ne vive però appena la terza parte
,

o Jia 1000. milioni. Ora determinando, fecondo gli antichi

,

33. anni per una generazione: (perchè quel che i bambini vi-

vono di meno , vien compenfato dal numero di quelli che ar-

rivano all’età virile, ed alla vecchiaia : )ne fegue che in 33.
anninafcono, e muoiano 1000. milioni di Uomini, e che per

conlèguenza ne muoiano più di 30. milioni in un anno, in un
giorno più 82000. ,

ogni ora più di 3400. , ogni minuto più

di 60. , ed un uomo in ogni minuto fecondo

.

Le Tabelle di Battemmo dimollrano ,
che nafcono più mafcbj

che femmine
,
in tal guifa

,
che quelli e quelle fieno come 1 050.

a 1000., oppure come 105. a 100., ona come 21. ciò. cioè

fc nafcono 1050. mafchi, nafcono (blamente 1 000. femmine
;

e fecondo un altro computo la proporzione de’ mafchi
, e del-

le femmine è come 91. a 85 . ,
oppure 364. a 344. : La morte

però
,
ed altri accidenti diftruggono quella differenza dei maf-

chi > e riducono ambedue i felli ad una uguaglianza . Nelle Cit-

tà vivono più femmine che mafchi ,
ma in Campagna la cofa

è tutta contraria
.
Quella proporzione de’ due felli è un argo-

mento di molta importanza contro la Poligamia

.

L accrefcimento
,
0 la diminuzione degli abitanti d'ttn Paefe y 0

di una Città
, fi fcnopre dalle Tabelle dei morti

,
per mezzo delle

quali confeguentemente fi può anco determinare il numero dei vi-

vi
; bifogna raccogliere il numero nello fpazio di 5. anni , ò

di più
;
ridurgli in una fomma

, e divider quella per il nume-
ro degli anni, e così li trova il numero medio. Nelle Città

molto grandi
,
popolate , e ricche di danaro ,

bifogna contare

24. o 28. vivi per ogni morto; nelle Città mediocri e picco-

le bifogna contarne 30. o 31. ; in Campagna 40. o 42., e
anche 48. vivi per un morto

;
quindi è , che per le Città , è

Villaggi d' un Paefe prcli aflieme
,

li polla contare ogni anno
fra 32. o 33.

,

ed in alcuni Paeli fra 37., enei Paefi Setten-

trionali fra 40. Uomini vivi un morto

.

Kum. /. F
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$. 63. Gli Uomini tono fra di loro differenti eternamente

nel colore, rilpetto al quale poflono dividerfiin bianchi, neri y

e di un colore mezzano, che pende in rojjò, in color cajìagno, o
itUvajìro: Gli Europei quali tutti fon bianchi, come anche

diverfi Popoli delle Zone temperare dell’ altre parti del Mon-
do. Neri fono propriamente i Mori, ed i Mulatti , cioè quelli

che nalcono d’ una Mora , e d’ un Indiano
, o d’ una Indiana

e d’ un Moro , e di color mezzano fono molti Popoli , e Na-

zioni in tutte le quattro parti del Mondo, e particolarmente

nell’ Afia , Affrica , ed America
;
quella differenza di colori de-

ve ripeterli principalmente dai climi , dalla maniera di vivere

,

e dai nutrimenti . I più neri, la diati faccia è di color nero

ofcuro e Iuflro
,
come il legno d’ Ebano , fono in Affrica fili-

la coffa di Capo Verde , e nell’Ifola Gorea . Nelle Zone tem-

perate vi fono i più bianchi . Se però i bianchi ftano i più bel-

li della terra
,
oppure fe anche i Mori ben formati fi poffano

chiamar belli ( immaginandofi quelli d’ etere i più begli uo-

mini della terra ) lafcio deciderlo ad altri giudici imparziali

.

§. 64. Gli Uomini fono anche fra di loro molto diverfi nel-

la loro figura
,
grandezza , maniera di vivere, e nei coflumi

.

Riguardo poi alia differenza delle facoltà dell’anima, e lue

proprietà
,
non bilògna cercar quella nella loro natura , e net

climi, ma bensì nella maggior o minor occafìone di perfezio-

nare , e d’efèrcitare le forze della loro mente . Uno di Gran-

landa , 0 di Lapponia ,
un Moro o un Ottentoto &c. è al-

la fua maniera tanto prudente
,
quanto uno delle nazioni

più pulite ; e fè i primi avetero l’ ifleffe occafioni, che hanno
gli ultimi

,
di perfezionare il loro intendimento , e la loro vo-

lontà , effi farebbero limili a loro
.
Quafi ogni Popolo ha i

fuoi particolari coftumi ed ufanze, ed etendo l’idea del de-

corofo riguardo a’ differenti Popoli diverfa, egli è cofa poco

ragionevole , che un Popolo fi rida dell’ altro per caufa di que-

lla differenza, -tanto più che moiri Popoli, o Ha Uomini, che

fi contano fra le Nazioni pulite, hanno dell’ ufanze cosiflra-

ne , ed affurde , che potrebbero con ragione eter burlati dalle

Nazioni che fi chiamano rozze . In fomma fra tutte le Nazio-

ni e Popoli della Terra
, vi fono degli Uomini favj

,
e flolti ;

abili ed ignoranti
; finceri , e fallì

; federate, e buoni ; di buono ,

e di cattivo cuore; cortei», e groffolani;generofi, ed avari,
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Dell' Acqua

.

'
.

>

'

$. 65 . Vi rimane finalmente, che fi tratti ancora dell

Acque che fono fulla Terra ,
e quella ricerca li chiama

Idrografia. Il D. Gio: Gottefcalco Wallerto è il primo che

abbia pollo fra • i Regni della natura , ed abbia incomincia-

to a perfezionare il Regno dell’ Acque, o l Idrologia .

L’Acqua può dividerli in due forte principali , cioè in Acqua

comune
,
e minerale. L’Acqua comune, che fi chiama dolce ,

non ha nè fapore , nè odore , nè colore alcuno
,
e parte

cade giù dall’ aria in forma di rugiada
,
pioggia , e neve ,

ove prima fi era follevata per mezzo delle èfalazioni terre-

Uri , e de’ vapori ;
e parte fi ritrosa ne’ canali , e nelle ca-

verne della terra. L’Acqua più leggiera che fi trova fulla

terra, c quella che feorre, e fi chiama anco Acqua viva.

Una fpecie di quella, è l’Acqua di fonte, che fpontanea-

mente featurifee fuori della terra, ed è Tempre corrente .

Le Sorgenti probabilmente hanno là. loro origine da’ monti

,

fopra i quali ricadono in forma di rugiada ,
di pioggia

,
e

di neve l’efalazioni follevate dalla Terra. Penetrati poi ta-

li umori nelle vifeere de’ monti , vi fi radunano ,
e li fan-

no llrada per ufeir fuora come forgenti alle falde de me-

defimi . L’ Acqua più chiara è quella delle forgenti che fi

trovano prelfo le colline arenolè , ed i monti . La maggior

parte delle forgenti ,
corrono Tempre ;

altre principiano a

gettar acqua fidamente nella Primavera, quando il ghiac-

cio, e la neve fi fciolgono, e finifeono verfo l’Autunno ;

altre gettano folamente, alcune ore del giorno ,
ed alarne

di quelle fanno ciò folamente nell’Ellàte; la Cagione di

quello Fenomeno dee attribuirli a certe caverne che fono

ne’ monti: ed altre ancora ve ne fono che non conlervano

interllizio periodico di tempo, ma danno l’acqua, 0 lane-

gano fecondo la qualità delle llagioni ,
e de’ tempi . Quin-

di- è , che . alcune di effe apminziano fame ,
e carellie fe

buttai) acque , ed altre prefagifeono l’ iftelfo
,
quando fi fer-

mane/. Molte forgenti hanno l'acqua fredda ghiacciata ,

che tuilladimeno bolle, e feoppietta come fe folle polla

fui fiipco
,

lo che fembra dipendere dall' aria fotterranea ra-

refatta : e finalmente ve ne fono altre che fembrano rego-

.

‘
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.

larfi nel loro accrefcimento ,
e nella aimmuzione fecondo

il riuflb, e rifluirò del Mare. Si lcavano anche de Pozzi,

ne* quali l’ acqua vi fi raduna anco copiofamente

.

§. 66. Le Sorgenti fanno i Rufcelli ,
i quali fe in piu

numero fi unifcono infieme producono m Fiume ,
o

r* s e molti Fiumi radunandofi in uno ,
fanno un tiumc

«rande, o Reale. Tutti colano per un fondo declive e tor-

tuofo ; e quanto maggiore è il pendio, tanto più corrono

rapidamente. Se il loro letto , o canale è troppo largo ,

non fcorrono così velocemente come quando quello è an-

gufio, Talora l’acqua de' rufcelli, e de’ fiumi fi precipita

dall’alto al baffo, ed a proporzione dell’altezza da cui ca-

de ,
fa una Cafcata , o Pefcaja naturale

,
maggiore

, o mi-

nore . Molti Fiumi efcono fuori delle loro ripe in certe

llagioni dell’ Anno
,
quando gonfiano per la neve , o per il

ghiaccio, o per l'acqua delle pioggie, e inondano i terreni

vicini . L’ acqua quando Icorre velocemente , ha una eccef-

fiva forza , colla quale rovina i ponti
,
e i ripari , e traf-

r
rta feco corpi di pelo confiderabile

.
Quanti più monti

ritrovano in un Paelé, tanto maggiore è pure il nùme-
ro de’ Fiumi . Vi fono de’ Fiumi, che in mezzo al loro

corfo fi fermano all’ improvvifo , come abbiamo dlèrvato

nel Fiume Motala nella Svezia ; e quello dee ripeterli
.
o'

dallo fcolp copiolò , e dallo fcarfo accedo d’altri rulcelli

che fogliono sboccarvi, o dal vento, che -/oppone al cor-

fo del Fiume, o da un’altro vento impetuolò che fi fye-

gli improvvifamente . Vi fono anche de’ fiumi che in mez-

zo al corfo fono inghiottiti dalla terra , e che in un’ altro

luogo di nuovo comparifcono de’ Fiumi, che portano feco

dell’oro , com’è (laro da noi trattato nella Preparazione alla

Geografia ;
molti dubitano , fe vi fiano Fiumi

,
che porta-

no léco dell’argento : in molti fi trova del ferro, ed in

pochi del rame, e del piombo.

§. 67. All’Acqua, comune appartiene anco la Jlagnante ,

che è più pefante di quella che corre
, e che fi ritrova o

nelle lagune
, o ne ’ laghi più grandi. Alcuni di quelli laghi,

che fi formano' dall’ acque della neve, o della pioggia , fii

raiciugano ndl’ Ellate . Vi fono de’ laghi che ricevono , e

rimandano fuori de’ Fiumi, e di quella fona è la maggior
parte
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parte d'etti . Altri ricevono i Fiumi , ma non gli riman-

dano fuori, e perdono le loro acque a forza d’evapora-

zione . Altri non ricevono Fiumi ,
e pure da elfi elcono

Fiumi , e quelli debbono riguardai come forgenri abbon-

danti , che prendono la quantità delle loro acque da’mon-

ti, pretto de’ quali Tempre fi ritrovano. Vi fono anco de’

laghi che fanno ftrepito , ed innondano le Campagne
,
ed

altri che crefcono
,
0 diminuirono fecondo il flutto, e ri-

fluirò del Mare ec.

$. 68. L' Acqua, minerale ha per lo più qualche odore ,

un fapor particolare
,

e per la maggior parte non ha il

color puro dell’ acqua comune . Non fi cangia mai in

ghiaccio, o almeno di rado. Se ne trova della calda
, c

della fredda . Quanto alla fredda ,
fe ne dà una fpecie

, che

ha in fe qualche cofa di minerale leggiero, e volatile,

che fvanilce per mezzo di poco calore . Di quella lorta fo-

no le acque volatili
,

acide
, e vitrioliche

,
che contengono

un vapore , che è o falubre
,
o che foffoga ; e le acque vo-

latili Alcaline . Ve n’ è un'altra fpecie , eh’ è groffolana , e
in fe contiene molta materia terreftrc ,

con cui incrolla i

corpi
;
o deponendo le parti terree ne'pori de’corpi

, che vi

s’ immergono
,

gli converte in una materia dura come la

pietra , o fe fletta trafmuta in pietra : Taluna di quella

fpecie è pregna di vitriuolo, come Y acqua di Calce
, che

contiene del vitriuolo di rame, e dilcioglie il ferro puro ,

meflòvi dentro, deponendo intanto le particelle di rame :

o come l’ acqua vitriolica di ferro ,
o quelle di zinco

.

Un
altra fpecie d’acqua, che contiene del minerale grottolano,

è quella che è pregna d' Allume, la quale fi trova nelle

miniere d’ Allume; o di fai comune
, come l’acqua del Ma-

re, e quella di alarne forgenti; e che porta feco del fale

alcalino, o un fale medio
, o del fale ammoniaco; rifletta

contiene talvolta anche del bitume di varie forte, e dello

zolfo, o finalmente del veleno. La terza fpecie in ultimo

d’acqua fredda è Y acqua acidula che contiene parte del fer-

ro, parte del fale comune, fale alcalino, e fale medio.
Quel che riguarda poi le acque minerali calde

, che con mag-
giore , o minor calore dalla terra fcaturilcono

,
primiera-

mente vi fono de ’ Bagni dolci , che, non contengono nulla
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del minerale .grofl'olano

, tra' quali fi numerano i Bagni
iemplici e fpiritofi

;
feconda riamente i Bagni forti ,

che fan-

no dubito fentire quel che hanno di minerale
, alcuni de’

quali contengono del ferro, alcuni del falc Alcalino
,

al-

cuni un fale medio. Donde queft’ acque abbiano il fuo ca-

lore, varie fono, e in gran parte poco verifnnili l’ opinio-

ni. Pare, che non fi pofla dubitare che vi agifca qualche

fuoco fotterraneo. Molte forgenti di quefle acque fono co-

sì calde, che vi fi può bollire dentro la carne; e di que-

lle fe ne trovano nell’ Islanda «

§. 69. I Fiumi mediocri
,
e grandi sboccano finalmente

in Mare, recipiente il più grande dell’ acque. Quello occu-

pa la maggior parte della fuperficie della Terra, e puòdi-

riderfi comodamente dal Nord fin’ al Sud in due gran par-

ti, ma difuguali; l’una comprende il Mare, che è fra 1’

Europa, e l’Affrica, ed America, e l’altra quello che c

tra l’America, e l’Afia. Il continente della Terra n’è af-

fatto circondato . Il fondo del Mare è dell’ ifleffa natura

della Terra che abitiamo , o non è altro fe non una con-

tinuazione della terra noftra coperta dall’acqua, eflèndovi

nel Mare c monti, fcoglj, e valli, caverne
,

pianure , e>

banchi d’arena, ogni forta di terra, e di pietre, forgenti,

e fiumi, piante, ed animali. Il Mare in neffuna parte è

lenza fondo
;

la fua profondità c però molto ineguale
;
po-

chilfimi fono i luoghi, ove la profondità arrivi a un mi-

glio intiero Tcdefco, effendo nella maggior parte molto

minore . I Naviganti efaminano la profondità con uno
fcandaglio di piombo, di figura Cilindrica

,
di 12.0 più lib-

bre; la di cui fuperficie in fondo un pò fcavata, fi unge,

con fego o burro, e così fi cala nel mare appefo ad una
lunga corda; quando lo fcandaglio è giunto al fondo del

Mare, alia fuperficie coperta di burro, s’attacca qualche

cofa del fondo, onde fi polla conofeerc la qualità del me-
defimo. Se però la profondità folfe così grande, che non
ballafTe la corda

,
fi fervono di certi finimenti , a’ quali at-

taccano una vefcica , o qualche altro corpo leggiero , che

fé ne fiacca fubito che lo finimento tocca il fondo, e la-

feiato lo finimento, fe ne ritorna in su, e dal tempo che

vi paffa fra l’andare, e ritornare in su, fi feopre la pro-

fon-
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fonditi. Le Ifole del Mare poflòno confiderarfi come ci-

me di vaile montagne, le falde delle quali fono coperte cf

acqua. Le cime di altre montagne hanno quali 1
’ iilefia

altezza colla fuperficie del Mare, cd altre fono fotto la

medeiima. Il Mare è più popolato, e più fecondo della

Terra ;
ed è mirabile il numero delle fpecie , si delle pian-

te, che degli animali che in fe contiene.

§. 70. L’ Acqua di Mare è ordinariamente falata : dico-

no però che è più falata verfo 1’ Equatore , che verfo i

Poli: che lo ila anche più in fondo, che nella fuperficie,

non è ancora abbaftanza dimollrato
,
o almeno pare che

non fia generalmente vero
.
Quella falfedine dell’ acqua ma-

rina, che l’è fempre Hata propria fin dal principio dèi

Mondo , è un tratto della Sapienza , e Provvidenza di Dio ;

imperocché per quello mezzo li preferva il Mare dalla pu-

trefazione ,
diventa capace di portare battimenti di maggior

pefo, e non è clpolto così ad agghiacciarfi come 1’ acqua

dolce; di là ricavano da molti Paefi il fale neceflario, ed

un numero infinito di creature diverfe vivono in efifo ,
che

nell’acqua dolce morirebbono. L’acqua marina ha di più

un faporc un poco amaro

.

§• 71. Quando non tira vento, la lùperficie del Mare è

piana come uno fpecchio, ma fe tira vento, comincia a

increfparfi
,
e fe quello crefce

,
vi inforgono delle onde .

Delle ondate femplici la più grande
,
non è alta più di fei

piedi: ma fe alcune s’ incontrano , e l’una contro 1
’ altra

fi rompe, diventano molto più alte; non hanno altro mo-

to, che dall’alto al ballo. Le onde del Mar Baltico
,
*e

Germanico fono corte e interrotte, ed all’ incontro nel gol-

fo di Bifcaglia, e nell’Oceano, tra l’Europa, e l’Ameri-

ca, fon molto lunghe e larghe. Il moto del Mare non fi

ltende molto in profondità: eflendofi fperimentato Maran-

goni
,
urinatore* , che mentre la fuperficie è molto agitata,

poche pertiche lòtto, poco, o niun moto fi fente. Il Ma-
re fi muove continuamente da Levante a Ponente, e ciò

è più fenfibile nella Zona Torrida tra i due Tropici . II

vento di Levante, che fempre vi tira, fembra eflerne la

cagione §. 55;. Si danno poi nel Mare anche molte Cor-

renti , la di cui vera cagione fi può difficilmente alTcgnai

re.
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re . Un altro più celebre moto del Marc ,

sì c il Fluflo
, ed

il Rifluflo: fi offerva nelle code marittime, che in termine

di 14. ore 1’ acqua due volte s’ alza , e due volte fi ab-

balla , ed in ciò è ofièrvabile un certo determinato periodo

.

Il Fluflo dura 6 . ore, nel qual tempo l’acqua a poco a

poco crefce : e quando c arrivata ad una certa altezza
, re-

ità così per un quarto d’ora, e poi per fei ore 1ucce (five

s’ abballa, lo che fi chiama Rimiffo; finito quello, dopo
un quarto d’ora incomincia nuovamente il Fluitò

.
Quello

movimento del Mare non fi offerva in tutti i Mari ; è

maggiore fra’ Tropici. Ne’ moderni tempi è flato fcoperto,

che la variazione del Fluflo e Ritìuflò, fi regola ciòttamen-

te fecondo il moto della Luna , e del Sole ancora
; onde

fi può notare il principio d' elio negli Almanacchi coll'

iftefla certezza, come i Fenòmeni del Cielo . Finalmente

fi è oflèrvato pure nel Marc un moro in forma di con-

chiglia , che fi chiama vortice ;
dimollrerò però

,
quando

panerò a defcrivere quelli vortici , che non derivano da
voragini che fieno nel fondo del Mare , ma che hanno un
origine affatto diverfa, e che non fono cosi fpaventevoli

come molti fogliono immaginarfelo

.

$. 72. Per conclufione aggiugnerò ancora
,
che quantun-

que il Mare da per tutto abbia i fuoi limiti ,
dentro i qua-

li Ila rinchiufo
, nulladimeno gli abbandona tal volta

,
get-

tando altrove quella terra, che avea portato via da un al-

tra colla. II luogo non permette di trattare più ampiamen-
te del Mare , e perciò relli qui terminata l’ Introduzione

alla Geografia.

FINE DEL NUMERO PRIMO.
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I
L metodo di ftudiare la Geografia tanto pià fi rende proftiterole , quaiito

più fi di/foride ad informare le menti di quelle cognizioni , che dalla me-
defima fono infeparabili . Rifondali il danno , a cui ella foggiacque ne’

wmp» paffari alla non curanza de* Precettori ; oppure fe ne incolpino gli Ae-
rili ingegni , che nuli’ altro di Angolare agli altri comunicando , fe non fc

quello che avevano apprefo , tenevano per confeguenza le menti riftrette

dentro ad angufli confini: quella Difciplina giaceva cosi negletta, che toltine-

i nomi de’Regni, Provincie, Città, Cartella, unitamente a’coftumi de’Popoli,
e rarità

, nulla pid ulteriormente fi dilatava . Non s’ avvedevano per avven-
tura, che fe col termine di Geografia s’intende la Defcrizione della Terra ,

non doveva per querto reftarfene una tale efpofizione in una femplice mate-
Tlalità , eh’ anzi erafi da fpignere innanzi ed innalzare all’ intera erudizione
di chi l’abita, affinché poi ne rifultaffero que’ profitti , che contiibiiifcono a!
bene dell’umana Società i

Prefa la Geografia in querto punto di villa , ella non fi rtrifeia giammai
a terra, eh’ anzi fublimafi alla 'cognizione d’erudizioni fode , e fcienrifiche .

Imperciocché fi riconofce neceflàrio doverli avere una giufta idea della natu-
ra, ed importanza de’ prodotti naturali , degli artefatti, di varie coftituzio-
ni , e rtabilimenti

, e di faper quali fieno in ogni Stato gli oggetti , che pri-
ma d’ ogn’ altra colà meritino la noftra attenzione . Senza di quella previa
cognizione egli é certo , che poco , e niun progrelTo

, ( parlando con finceri-
tà ) farebbero non meno il Maertro nell’ infegnare la Geografia, Che Io Sco-

incontrerebbe ad ogni parto oggetti, di cui la natura, l’ufo ,
che fe ne può fare, ed il valore gli fono ignoti. In. una rale circoftanza fa-
rebte d’ uopo , o ch’il Precettore fperto fi aflòggettafle ad interrompere il fi-

1° del fuo dilcorfo, ficché diftratra ne làrebbe l’attenzione di chi l’afcolta,
con l’ interpoluione di cofe affatto differemi ; oppure tralafci»ndo di fame la
lpiegazione fui rifjefiò

, elle dò richiederti; maggior agio , e tempo pid oppor-
tuno, darebbe Un’infegnamento manchevole, imperfetto, c per confeguenza
infecondo.

Per rimediare a quello difordine , ognuno vede quanto fia neceflàrio per
entrare nello Audio fondato di un Corfo Geografico, un Trattato, che fer-
vine come di fiaccola a quelle cognizioni ,• delle quali f acquifto dev’effere' il

ST*> oggetto da infegnarlì nelle Scuole si pubbliche ( cioè nell’ Univerfi-
tà ; che private. H Sig- Antonio Federico Bufching fe ne prefe di dò la
atra , e lodevolmente riufei nella fua intraprefa . Ci formò il preferire pre-
liminare Compendio

, In cui fui bel principio ci rapprefenta i confini di que-
rta noftra Parte di Mondo rra le quattro finor eonofdute , e fi deferive i

-ftlan che la bagnano con le correnti
; indi ci dà un’idea dello Stato in ge-

ere
; riflette a’ nomi degli Stati , e Luoghi , e come fi debbono pronunzia-

te; parla fopra la Storia, finiamone , ed aria de’medefimi; Hiffnndefi para-
tamente fopra la fertilità, e l’ Agricoltura

; deferive le Terre follili ,
Sali ,

«mimi, e metalli; ci dà un faggio de’Beftiami, Cavallini, Bovini, Pecori-

i Jh* n?!’
00,1 C^* in un generale fiftema potea darci circa a’ Vo-

tatili Pelei , ed infetti profittevoli nello Staro Economico . Difcende poti*
a parlare «fella Popolazione, delle Lingue, e delle Religioni; parta alleFab-
nnche , e Manifatture inrereflànri l’ umana Soderà , n’ indica i materiali in-
emenn giufta a’ tre Regai ,

Animale, cioè. Vegetabile, e Minerale; ne

dimo-
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i

* Probabile, che l’Europa abbia avuto que-

llo nome da’ Fenicj , i quali così chia-

marono quella parte della Terra, a mo-
tivo del color bianco della faccia de’ Tuoi

abitanti . Verfo Mezzogiorno è divifa

dall’Affrica per mezzo del Mar Mediter-

raneo; Verfo Ponente confina col Mare Atlantico o Oc-
cidentale ; verfo Settentrione coll’ Oceano Settentrionale ;
verfo Levante coll’ Afia . I Geografi però non fono dell'

illellò fentimento , intorno a’ veri limiti tra 1* Europa , e

I’Afia, accordandoli pertanto a porre per limiti di ella il

Fiume Don
,

la Palude Meotide, il Mar Nero, l’Ellef-

ponto, e l’Arcipelago.

$. 2. L’Europa principia nel Grado 36. di Latitudine

Settentrionale
, e n ftende fin al 71. Grado ; la maggior

parte di efla.è nella Zona temperata, ed un piccol tratto

nella fredda . La fua eflenfione , fenza i Mari che vi ap-
partengono è 2,432,000, e fecondo altri 2, 749, 344- mi-
glia quadrate Geografiche in circa.

B $-3-
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§. 3. I Mari che circondano l’ Europa , e con i quali

confina quella parte dell’ Alia , che fi defcriverà in appref-

fo, fono i feguenti .

I. U Oceano Atlantico ha avuto il fuo nome dal Monte
Atlante, fintato nel Regno di Marocco, onde anche que-

llo nome propriamente conviene a quella parte di Mare
,

che bagna in quelle fpiaggie la coda Affricana . Nel fenfo

più ampio fi dà quello nome a tutto quel Mare, che fi

ftende fra l’Europa, Affrica, e America verfo il Nord, fi-

no al Mare Germanico
,
e Settentrionale , e verfo il Sud

fino all’Oceano Etiopico : fi chiama quello nelle Carte Geo-

grafiche Mar del Nort , e da’Geografi antichi refpettivamen-

te all’Europa Oceano Occidentale , la qual denominazione fi

ufa anco al prefente - I Paefi che vi confinano , danno al-

le parti vicine di quello Mare de’ nomi particolari : onde
vicina alla Spagna, fi chiama Mare di Spagna odi Bifcaglia ,

vicino alla Guienna in Francia Mare d
r

Aquilania , Ira la

Francia, e l’Inghilterra Mare Britannico , e fra l’Inghilterra,

eT Irlanda Mare d’ Irlanda . Quel braccio dell’Oceano At-

lantico
,
che divide l’Inghilterra dalla Francia , e che s’unifce

col Mar Germanico , o Settentrionale , non fi chiama Ga-

iamente Mare Britannico , come qui di fopra ho detto ,

ma ancora The Englisk Cbannel , o femplicemente il Ca-
nale ,. e la Manica per caufa della fitppolla fomiglianza

con una manica .. La parte più llretta è fra Calais , e
Dover, ove fecondo la mifura di Picard, e di De la Hirc
non è più largo di 21369. pertiche di Francia (cioè miglia

22 f) onde fi chiama Pas He Calais , lo fìretto pajjaggio di

Calais ; gli Olandefi lo chiamano Hoofden

.

Si crede che
ne’ tempi antichi vi fia fiato uno ftretro di terra che ab-

bia imita la Francia coll’ Inghilterra - L’ Accademia delle

Scienze di Armeni ha dato per problema quella congettu-

ra , e la fcrittura del Signor Pejmarefi , che fu premiata »

l’ha confermato - Egli è di fentimento, che i Celti come
1 primi abitanti delL’ Inghilterra , e la di cui lingua fi par-

la ancora nella Provincia di Wales appunto come nella

Brettagna baffa
,
non vi farebbero potuti arrivare per altro

mezzo, non eflendo probabile , che abbiano avuto delle

Navi , ai’L.cvrdo anche che le Fiere fanatiche non ab-
biano

y Gooole
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biàno potuto arrivarvi fe non per tetra. II di hi! più for-

te argomento fi è , che il fondo del Mare nello ftretto

verfo il Par de Calairs’ innalza a poco a poco, e che di

là da quello , nuovamente fi abbalfa in ugual proporzio-

ne; che quello innalzamento del fondo è un redo dell’an-

tico flretro di Terra, il quale o per un Tremuoto, o per

la furia del Mare farà flato rovinato . Egli dice in oltre ,

che l’ ordine degli firati de’ mafli , fulia coda di Calais è

il médefimo di quello della parte oppoda nella vicinanza

di Dover.; che la ferie de’ Monti, , la qual pafTa per la

Francia , e finifce predo Calais , è continuata dall' altra

coda nella Provincia di Kent coll’ ideila direzione , e che

queda contiene l’idede materie come l’altra . La cofa me-
rita una ricerca maggiore, effóndo lontana ancóra dall’cf.

fer dimodrata ad evidenza

.

§. 4. II. Il Mar Germanico fi chiama quel Mare , che

c fra la gran Brettagna , i Paefi Baffi, la Germania, Da-
nimarca, e la Norvegia, offèndo in riguardo a’Tedefchi,

e Olandefì , limato verfo il Nord : pare che da quedi ab-

bia avuto il nome di Mare Settentrionale : riguardo al Mar
Baltico fi chiama anche il Mare Occidentale , e vicino a
Jiitlandia Mare Cimbrico. In quedo Mare v’è il flulTo, e
rifluito; quello viene da Ponente, e quedo da Levante .

Vicino alla Norvegia L‘ acqua in tempo della Marea s' in-

nalza ordinariamente 4. fin* a 6. piedi ^ e al fummo 8. pie-

di; all’incontro vicino allTnghilterra ed a’Paed Baffi, do-

ve è ridretta nel Canale
, s’ innalza molto più . Non è an-

cor chiaro, che Tacque di quedo Mare s'accodino al co-

lor azznrro, com'alcuni hanno voluto pretendere . L’acqua

v’è più falata che nel Mar Baltico , donde viene t
- che fi

trova del fale nelle feflùre dell! fcogl/, che fono- innaffiati

dal Mare , e che in alcuni luoghi della Norvegia , dall'ac-

qua di quedo Mare, a forza di bollirla Cc n'ellragga il fa-

le. WaÙero alficura, che là, dove pochi Fiumi sboccano

nel Mare Settentrionale, la fettima, e talvolta la decima

parte dell' acqua fia fale. Innoltre l’acqua. di quedo Mare
ha un certp untuolo, e rifplendc, di notte, il qual fpfen-

dore da’ Marinari vien chiamato Morild

.

Sono anco da no-

tarf» alcune Piante del Mare Settentrionale . La pianta che

B z in
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in Latino fi chiama Alga

,
in Tedefco Dtr Tang

, e nella

lingua di Norvegia Tarre
, è di color verde, o folco , c

quanto alla figura efia è talora Urei ta e piana, come l’Er-

baggio de’ Prati, della lunghezza di 2. a 3. braccia, e tal

volta ftretta
, e rotonda

, e lunga alle volte io. braccia .

Una Ipezie di quella ha le foglie l'opra un gambo corto , e

rotondo, che fono larghe tra le z. e le 3. dita; un'altra

fpccie ve n'è che ha delle foglie che attivano alla lunghezza

di braccia 4. \ , ed alla larghezza d’ im braccio , e fon di

figura totalmente piana. Se ne danno ancor dell’ altre fpe-

cie , delle quali qui non faremo menzione . I Popoli della

Norvegia , che abitano fulla fpiaggia , fi fervono di quella

Pianta per concimare i campi , e nelle Prefetture Setten- -

trionali la feccano per nutrimento delle bellie in tempo
d’ Inverno . Nella Scozia

, e Inghilterra , dove quelle Pian-

te vengono chiamate col nome generale Klep , vengono bru-

ciate da’ poveri che dimorano lulla fpiaggia , e ridotte in

cenere ,
fi vendono così alle fabbriche de’Vetri

.
Quella ce-

nere fi può ridurre con una preparazione in Ceneri tavel-

late a forza di cuocerla
,
e quel che ne rimane ferve di buon

concime per i campi . Si trovano ancora nel Mare altre

Piante molto grandi, che polfono chiamarfi alberi marini,

c crefcono dove il fondo ha la profondità di 100. o 200.

pertiche , ed anche più , e per quello non polfono tutte

facilmente tirarli fuora : fe n’ellraggono però ae’rami gran-

dilfirai, da’ quali fi può dedurre la grandezza dell'albero

intiero: quelli rami hanno talvolta 7. pollici di diametro, ed

alcuni ne hanno fidamente x. e mcz. ed ancor meno. Il

Mare Settentrionale fin da’ tempi antichilfimi ha cagionato

innondazionl, e rovine terribili, e ciò fempre nell’Inver-

no, oppure poco avanti, o fubito dopo quella Stagione .

Allorché i venti burrafeofi ne fono fiata la cagione , il Ma-
re s’è innalzato alarne braccia fopra i più alti ripari , i

quali in molti luoghi faranno alti più di 30. piedi.

III. Il mare che è tra la parte Settentrionale di Jutlan-

dla, e fra rifole Fùnia e Zelanda, e le colle di Svezia e

di Norvegia , è una parte ed un feno del Mar Germanico*

e fi chiama Sinus Codanns ( Gctb-Danm ,
Gattanni ) 0 Sta-

gtn/ìij o Catfegati cioè buco di gatto, c Skagtrraki l’ul-

tima

Google
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tìma deriominaziona vien dal capo Sktgen in Juilatidia

,

d' ondé fi ftcnde per lungo tratto nel mare un banco di

arena molto pericolofo : in quello mare fi fa una ricca

pefca d' Aringhe * Nel l’t-fc ire da quello fimo fi paffa per 3.

diretti di Marc, cioè per YOtrefunie (fretto* OrefnndtcHm )

c per il piccolo , e per il gran teli
;
ù s ' entra

$. 5. IV. Nel Mar Baltico
,

il quale propriamente non
è altro che un fieno di Mare fra la Daùimarcà , Germa-
nia ,

Prillila
,
Curlandia , Ruttta

,
<» Svezia », Anticamente fi

chiamava Baélt oppure il Su'ttbicjrtbaf, Golfo di Svezia
, e

anche Golfo di Scitisia . I Rudi lo chiamano Waregtkot Mo-
re i cioè il Lago de’ Varaegi

; irt latino fi nomina Mare
Balticnm

;
ed il nome Tedclco ( bfl See ) pare che gli fia

fiato dato dagli Olandefi , rifiperto «'quali egli è fituato

verlb Levante . Il Sig: Gio> Jbrt Profcflore d’ Upfial nella

fiua Difiputa avuta ivi nel 1758» De Peregrinatìone gentinto

Siptentrionalitim in Gradarti dimollra , che la colla verfo

Sud-Oli del Mar Baltico, dalla Villula fino al Fiume Ne-
va ne’ Tempi medii fia fiata nominata eoi nome di Gre-

cia . Nel Baltico fi ollcrvaflo de’ legni manifelli del fiulfio,

t rifinirò del Mare, come fono le correnti nello ftretto

del Stindj l’iiteroiramchto, e abbaiamento fiuceeflivo dell*

acque fiullc colle della Terra *
e la quotidiana mutazione

della profondità dal Mare nel Porto di Darizica appretto

WeicHfiehnuada
,

delle quali cofie il Proiettore Sig. GioDa
iiiel Tititis ira dato in luce le oflèrrazioni fatte in dieci

almi in Danzica y le quali in quella Città fi fanno qóoii-

diahamertte. Quando tira il vento di Nord, l'acqua fidata

di quello Mare indoldifce affai f e diventa in qualche mo-
do atta per la cucina : ma bìfogna dire anche, che gene-

ralmente non è molto falafa ,
sboccandovi donrro molti

Fiumi ; Secondò l' efparienza del Vallerò nel Golfo Botnico

la 30. o anche la 40. parte dell’acqua è fale , od alle fipiag-

gc del Mar Baltico di fotto al Gadfo Botnico la 36. par-

te. La profondità maggiore di quello Mare , è di 50. Per-

tiche . Andrea Celfio nelle diflurtazrohi deH| Accademia delle

Scienze' di Svezia Tom. y. pag. iy. ec. ha mlègnato-, che'

I* acqua del Mar Baltici dim-fmrilce
,
6 fecondo il fuo cal-

colo s*è abrattato netto fpazio di joó. anni y Pollici

B 3
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geometrici in circa . L’onde non vi fon così alte ,

e lunghe

come nel Mar Settentrionale, e quelle, ficcome più corte,

s’ ammucchiano più predo, e più fpeflb. La pefea vi è

molto ricca, principalmente quella d’ un pefee che chia-

mano Strammir.g
, di cui, la miglior fpeciefi chiama Wasbuk

.

Qiiando il Mare è burralcofo allora getta fulla coda di Pruf-

da e di Curlandia, e principalmente fu quella di Pruflia

VArnica , di cui fi parlerà più diflufamente nella deferizione

della Pruflia . Si dende preno la Svezia in due Golfi
,
che fi

chiamano nella lingua Svezzefe Hafs-Botnar . L’uno fi dende

verfo il Nord , e fi nomina in Svezzefe Nord-Bottn
, in Tede-

li:© Ver botbnifebe Meer bufen ,
in Latino Sinus Bothnicm , ed

anticamente fi chiamava prelfo gli Svezzefi Dumbs-baf, ed

Halfinge-Bottn ; ha jn lunghezza .320. e in larghezza 120.

miglia . L’altro va verfo Levante
,
e fi chiama Sinus Fimi-

chs , Golfo di Finlandia, che nell’antica Storia fu chiamato

Bàlagurds-Seite
, e ha in lunghezza 240.. e in larghezza 60.

miglia . Dicefi , che in molti luoghi di queflo Golfo la Bufi-

fola fia talmente irregolare
,
che in un luogo l’ago fi diriga

tra Sud-Wed , e Wed , ed in un’altro luogo a Nord-Weft

.

Finalmente il Mar Baltico fa ancora un’altro Golfo preflò

Livonia ,
che fi nomina il Golfo di Livonia

,
0 di Riga . Dal

Mar Baltico fi può navigare fin nel Mar Cafpio, entrando

• dal Golfo di Finlandia nel Fiume Neva
,
paffando il Lago di

Ladoga, e poi il Fiume Wolchow , fopra di cui s’entra nel

Lago detto ìlmcnfec
;
paffato quedo fi paffa il Fiume Mfla

,

poi il Canale preflò VPyfchnei Wòlotfchok, eia Twerza,
che conduce nel Wolga , fopra il quale s’entra nej Mar-Cafpiò

.

§. 6 . V. Più verfo il Nord v’ è 1 ’ Oceano Settentrionale ,

la di aii ricchezza in pefci piccoli c grandi è indicibile ,

tra i quali 1’ Aringhe fon notabili , che ogni anno circa

al principio di Giugno in grandiflimc torme efeono èd

entrano in qued’ Oceano . Vi fi trova anche moltiffima

legna fluttuante fulla fuperficie- Il Mar Bianco, in lingua

Ruffa Bielóe More , è un feno dell’ Oceano-, Settentrionale

predò la Prefettura dell’ Arcangelo « Qyefl’ Oceano da
No-vaja Sembla fin’ a Tfchuhtfcboj Nofs ,

oppure fin’ -al

Capo dell’ ideilo nome fi nomina il Mar Ghiacciato

,

do-

«
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ciò. Non agghiaccia mai piu tardi del primo d’ Ottobre,

cd ordinariamente più pretto ; e • dopo la metà di Giugno
per lo più li fcioglie. Dicono che nel Mar ghiacciato

, e

ne’ Fiumi che vi sboccano, non lontano dalle loro foci fi

lenta il flutto , e rifluflo. Si hanno molti fegni , che il

Mar ghiacciato fi ftendeflè negli icori! fecali molto più

che al prefentc verfo il Sud, o quel eh’ è il medefimo ,

che quello Mare diminuifea . Uno dei principali contratte*

gni fi è ,
che lungo le cotte di quello Mare , le quali per

la loro altezza non poflòno formontarfi dal flutto, e rifluf-

iò, fi trovano delle legne gettatevi dal Mare; onde non è
maraviglia, fe lontano da quello Mare fi trovano in oggi

nella Terra delle reliquie d’animali marini . Fin’adeflò non
fi è oltrepattato in quello Mare il grado So. di latitudi-

ne Settentrionale. Dopo i vani sforzi fatti dagli Oiandefi

alla fine del fecolo 16. ,
per feoprire nel Mar ghiacciato

una llrada all’Oceano Orientale, ed all’ Indie Orientali

,

Pietro il Grande tentò nuovamente rifletta imprefa, e fe-

ce far vela a due Battimenti dall’ Arcangelo
,
che patta-

rono dal Mar Bianco , e dall’ Oceano Settentrionale nel

Mar Diacciato, di cui Timo non potè avanzar molto per

caul'a del ghiaccio, che dalle acque fu portato, e retti»

fermo fui ghiaccio; e dell’altro non fi ha avuta mai no-

tizia , eflòndo probabilmente nel ghiaccio naufragato . La
Czarina Anna continuò quell’ intraprefa . Per lùo ordine il

Tenente Mura^iew fece vela dall’Arcangelo nel 1 734, per

pattare lungo le cotte del Mar ghiacciato fino nel Fiume
Oby . Ma nella prima Diate nòn era arrivato più oltre che

al Fiume Petfchcra, e nell’anno 1735. pa^ò lo Stretto di

Waigatz, cosi eli’ ebbe alla man diritta il continente , e

a mano manca l’Ifola di Waigatz : poi entrò in un Ma-
re aliai vallo che fi chiama Karskoe More, c pafsò quel-

la gran punta di Terra, che dal Fiume Kara fi ftende fi-

no a 73. gradi verfo il Nord, cd arrivò fino a gr.72.e30.

min. I Tenenti Malygin, e Skuratow continuando la na-

vigazione, arrivarono nel 1738. nel Golfo del Fiume Oby,
die iù il termine <li quella navigazione. La feconda navi-

gazione fu cominciata dal Fiume Oby verfo il Fiume Ie-

nifei, e terminata dal Tenente 0»zin , e dall’ Architetto

B 4
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Nautico KofchclcNr con due Basimenti, dall'anno 173 J. fi-

no al 1738. Il terzo viaggio, che dovea intraprenderli co-

minciando da Iakutsk, e paffando il Fiume Lena, e dalla

sboccatura del Fitime Ienifei fu tentato nel 1735. raa non
riufeì

;
imperciocché da una parte' fi trovò una ferie d’Ifo-

!e, che dalla foce del Fiume Taimura fi ftendeva molto
nel Mare verfo Nord-Well , e fra le quali non v’era altro,

che ghiaccio; e dall’altra parte fu impedito il paflaggioda

un ghiaccio fermo, che il Tenente Prontfchifchrfchcv in-

contrò fotto il gr.77, 25. min. Finalmente fi tentò tui viag-

gio dalla sboccatura del Fiume Lena verfo Oli, per arri-

vare per Mare a Kamtfchatka, e' quello fu intraprefo dal

Tenente Laffenio nel mefe d’Agofto 1735, ma non avan-

zò molto. Ma il fuo fucccflòre
,

il Tenente Lapticv arrivò

nel 1739. fino all’imboccatura del Fiume Indigirka, end-
la fegnente Ellate in ima piccola Nave fino al Fiume Ko-
lyma, da dove per paura de'Tfchtiktfchi andò per terra fi-

no a Anadirsk, c di là s’innoltrò fino alle foci del Fiume
Anadir. Dopo quella navigazione non è fiata tentata nef-

fuffi altra nel Mar ghiacciato, firmandola cofa imponibile ;

perchè fembra che non folamcnre l’ impedifea -la ferie dell’

Ifole mentovare, che fi ftende molto lungi nel Mare, ma
anco la molrfrodine de’ monti di ghiaccio, che vi Rincon-

trano . Poiché offendo quelle Montagne di ghiaccio ferme

,

ed immobili, bffogna o ch'elle continuino fino al Polo Ar-

tico, o che vi fia Terra, al di cui fondo declive fi attac-

chino labilmente . La navigazione lungo le colle ha più

difficoltà, che vantaggio. Del rimanente, dalle Relazioni,

che il Profeffiorc Gherardo Federigo Mailer nel 1736. ha

ritrovato nell'Archivio di lakutzk, e ch’egli ha pubblica-

to nel terzo Tomo della fua Raccolta de’Monumcnti Sto-

rici della Ralfia, apparifee, che fi fia principiato a navi-

gare nel Mar Diacciaro, facendo vela da lakutzk nel 163#,

e che alcuni Ruffii fiano paffiati il Capo di Tfchukrffhi , e

giunti fino a Kamtfchatka . Finalmente è da notarli acco-

ra
,
che le fpìaggie del Mar ghiacciato ,

benché prive di

Bofchi più addentro fin’ a 30. c più miglia, ciò non oliarne

l’uno coperte di molto legname ,
che dall’ onde vi vicn por-

tato, e depollo, in tal guifa, che in molti luoghi fe ne
tro-
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tiravano mucchi altiflimi, che fi riconofcono eflér di larice,

c di pino: Può edere che quelle legne vengano da quella

contrada, che Gherardo de Veer auicura d'aver veduto fot*

to 1’ 80. grado di latitudine
,
e cui dice effer coperta d’ al*

beri , e d' erbe
;
oppure dall’ America Settentrionale

,
trovan-

doli ancora limili legne nello fretto del Mare di Kanv
rfchatka

,
galleggianti folla foperficìe dell’ acque

.

§. 7. Paflato il Mar ghiacciato fi arriva ad uno Stretto

,

che divide l’Afia dall' America, c dopo quello s’entra

VI. Nel Mare d‘ Anadìr
, ( paflato quello li trova

VII. Il Mare di Kamtfchatka ,
chiamato così dalla Peni-

fola Kamtfchatka, che gli fa fponda infiem con l'Ifole d"

America, ed è unito col Mare del Zur. Tra la Penifola

Kamtfchatka, ed il Continente, v’è un gran Golfo, che

lì chiama il Mare d’ Ocbotsk
, c da’Tungufi Lama , e del

quale il Seno di Penfcbmsk è una parte. Quello Mare è
molto inquieto, e burralcofo . Dall’ oflérvazioni fatte col

Barometro fi rileva , che quello Mare rifpettivamehte al

centro della Terra è più alto dell’Oceano, del Mediterra-

neo, e del Mar Cafpio, t nella vicinanza della fortezza

Bolfcheretzkoi egli c più alto
,
che nelle vicinanze del Por-

to d’Ochotzkoì.

$• 8. Vili, lì Mar Cafpio , o beano
,

detto da’Perflani

’Kolfan , da’ Turchi Baiai gafe da’ Rulli Chtralinsbi more ,

da’ Georgiani Sgvra
,
e dagli Armeni Soof,

e rifpetro alle Pro-

vincie circonvicine Mare di Georgia
, di Tahrifian ,

di Gbilan ,

di Dilem
, di Baku

, è d’ogni intorno circondato dalla Ter-
ra; fi llendc dal Nord verfo il Sud circa 560. miglia, e
dall’ OH verfo il VPeft, dove è più flretto, è largo 96. La
miglior Carta di quello Mare fi trova nella Relazióne de’

Viaggi dì Harnray, fatta dal Capitano di Nave John El-
ton, e dall’altro Tommafo VPoodroofe, in tal guifa però,
che la figura del Mare è fiata prefa dalla Carta Rulla di

Fedor Soimono*. De’ luoghi adiacenti vi fono meflì fola-

mente quelli
,
che fono più frequentati , e che a’ naviganti

fon vantaggiai. ElTa per confcguenza è mtglidKdi quella,
che he fu fatta per ordine di Pietro il Grande Inìperatót
delle Ruflie

,
per mezzo della quale però per la prima vol-

ta fi è conofciuto ficuramente, che quello Marc noti è di

figu-
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figura rotonda, ma bensì oblonga. Dopo il tempo di que-

lla ricerca ,
dice Han^ay

,
che l’ acqua di quello Mare s’

è

molto innalzata. Scrive anche, che dal Vafcello in cui egli

fi ritrovò, in qualche didanza dal lido, fi cercò in vano il

fondo del Mare con una corda di 450. pertiche . E’ fama
antica, che l’acqua di qucdo Mare per 30. anni s’innalza

,

e per 30. anni fuccelfivi di nuovo s’abbalfa. Il fondo n’è

in diverfe parti arenofo , fangofo
, c pieno di marazzi , e

v’ è qua e là poco fondo, principalmente verfo la fpiaggia

di Nord-Wed. Molti fiumi vi sboccano, fra’ quali fono i

principali il Wolga, il Terek, il Kur, TAmu-Daria, o 1
’

UIu Daria, e l’ Iaik E’ quali da per tutto circondato da’

Monti, i quali fcolano dentro di elfo Tacque piovane, eie

nevi difciolte . E’ iuta favola ciò che fi dice ,
che vi fiano

de’ vortici nel fondo. Non ha comunicazione vifibile , o
conofciuta con altre acque , che da quedo derivino ; e non
è neceflàrio immaginarne; imperciocché, fecondo il com-
puto fatto da Halley dell’ Evaporazione de’ Mari ,

bifogna

che anche il Mar Cafpio giornalmente fvapori nell’ ideila

proporzione, ed in tal guifa, che non odante la copiofa

acqua de’ fiumi
, che vi sboccano , in poco tempo fi diifec-

cherebbe, fe le efalazioni che n’efcòno, non vi ritornalfe-

ro per mezzo della rugiada, e delle piogge. L’acqua vi ha

T ideilo colore
, come l’ acque degli altri Mari ;

non è però

da per tutto falata, cflèndo ella dolce qua e là per caufa

de’ molti fiumi, che v’entrano, e principalmente vicino al-

le Code. Vi fono frequenti il Pefce (*) Hufone, lo Sterle-

de
,

il Zander
, ed altri

;
non è però ricco di pefci , Vi fo-

no anche de’ Lupi marini, che fi fanno vedere nelle Bur-

ralclie, alle quali quedo Mare è molto foggetto. Come fi

polla navigare dal Mar Cafpio fino al Mar Baltico, T ab-

biamo già riferito di fopra nell’ ultima defcrizione.

§• 91 IX. Il Mar Nero
?

Pontus Euxinus ,
chiamato da’

Turchi 'Cara Denghis
,
è imito col Mediterraneo , e dicono,

che abbia 3800. miglia d’Inghilterra nella fua circonferen-

za ( che fono 33167 miglia Geografiche ,
od’ Italia.) E’ da-

to chiamato Mar Nero , o fpaventèvole per caufa delle bur-

rafche
—— — - —

1

—— —
(') Liuco Io chiama ia laùuo Ludo-Perca

.

. .

•
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rafche terribili, che diconfi inforger qui più fiere, che ne-

gli altri Mari . Potrebbe fembrare a qualcheduno , che que-

lla idea fpavenrofa ne fia fiata formata in quel tempo , che

Ja navigazione non era ancora arrivata a quella perfezione

come di prefente ;
nulladimeno dall’ efperienza d’ oggidì vieti

confermato, che le burrafche di quello Mare fono molto

luride, e piene di pericoli
,
eflendo il Mare da per tutto

xinchiufo, licchè fonde da ogni parte combattono la nave.

Il pericolo fi fa anche maggiore , elfendo pochi i buoni

porti nelle fue Colle, principalmente nella Colla Meridio-

nale
,
che è per lo più frequentata da’ Turchi . Altri credo-

no, che il nome derivi dal colore dell’acqua, o della fua

arena ne’ lidi; ma la fua arena non è diverfa da quella de-

gli altri lidi, e l'acqua non più torbida dell’ acqua degli

altri Mari
;
nulladimeno i lidi Meridionali pajono un poco

ficuri; lo che però deriva da’ gran bofchi, che da per tutto

vi fi trovano . Altri credono ancora , che quella denomina-

zione venga da’ Cimmerj
,
che hanno dimorato vicino a

quello Mare, e che gli abbiano dato il nome di Nero, per

cagione del color nero, che tra di loro era il color favo-

rito; mentre poi gli Sciti, de’ quali il color favorito era

il bianco, abbiano per quello chiamato rifteflò Mare slxì-

nus
, cioè il Mare Bianco, d’onde è venuto il nome £«-

y.inm

.

L’acqua di quello Mare è più dolce dell’acqua de-

gli altri ‘Mari, e nei tempo d’inverno s’ agghiaccia. Verfo

jl Nord s’unifce per mezzo dello Stretto di Cafra ,
in lin-

gua Turca Girtfcb Tamari Bagafri

X. Col Mare d’ dfovr, che fi ftende dalla Tartaria Cri-

mea fino ad Afow
,
chiamato in Tedefco dai Meer von

Zabache
, in lingua Ruffa Sorno more

,
e da’ Turchi detto

Jfrak-Déng ifr y cioè il Mare d’Afow, e dagli Antichi Pa-

lm Maotis

.

.Quello Mare fi ficndc da Oft verfo il ^eft ;

verfo il Sud però è cinto dalle fpiagge della Tartaria Cri-

mea, e dell’,Afta, talmente che è forzato di palla re per

lo firetto di iopra mentovato
,
che dagli Antichi fu nomi-

nato Bojphorus (un braccio di mare
,
che può paflare un

bue nuotando) ed il qual nome fu poi dato ad una eften-

fione di Terra limata dall’urta , e dall’ altra' parte ,
che

poi ne’ tempi fufleguenti fempre più s’ accrebbe . Pretendo-

no, *
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no, che fiafi fatta oflèrvaziorte
,
che a motivo del fango

,

che dentro vi portano i fiumi
,
quello Mare d’ Afer* rere-

difi fempnr più meno atto alla Navigazione

.

$. io. XI. Il Mar Nero verfo Sud-Weft xomuniCa per

mezzo del braccio di Mare chiamato Bt»pfornt Tbracint
,

col Mare Propontis
,
che da un Ifola

, che giace nel me*-

defimo, fi chiama in oggi Mar di Marmora
, e che ha co-

municazione coll’ Arcipelago
,
o cd Mare Egea per mezzo

dell' Elle{ponto . L’Arcipelago è ripieno d’un gran numero
d’ Ifole rinnomate , e fi chiama anche da’ Turchi il Mar
Bianco

,
ed è una porzione del Mediterraneo le di cui

parti tanto ne’ tempi moderni, come antichi, hanno1 prtfc

diverfc altre denominazioni da'Paefi Europei, Aitatici, ed

Affricani ,
che vi confinano , e dall' Ifole che vi fono . Il

Mare Adriatico
, oppure il Golfo di Venezia è da ofièrvarfi

prima di tutte le altre parti , e golfi di quello Mare - Il

Mediterraneo ha una comunicazione coll’ Oceano' Atlantico

per mezzo dd famofo Stretto Gailitam
,
che ha il fuo no-

me dalla celebre Città di Gades o Cadice
, che v’è vicina 1

,

chiamato anche ire Spagnuolo EJlrecho di Gibraltar
, in Te-

defco die Strajfe y ed irt Latino Fretnm Gaditanum ,- Hercu-

itum
, Hifpanniti ,

lènza far menzione d’altri nomi. Quelito

Stretto fi giudica in lunghezza <r. miglia, in larghezza 4.

miglia di Spagna (che fono eguali a quelli di Germania*
e ciafctin fa 4. miglia Italiane). Egli è probabile, che la

Spagna ne’ tempi antichiffimi fia Hata unità coll’ Affrica, e

che l’Oceano a poco a poco abbia cagionata quella fepa-

razione, e quello Stretto. Che fia un opera /
d’ Ercole , è

fenza dubbio ima favola ; le Colonne per lui der-te Eroi--

Tee , non fono altro
,
che i due monti Abjìa

, e Calpe
,
de’

S
uali il primo è in Affrica, e fi chiama in oggi Cotta , in

pagnuolo Sierra Ximicra
, o Sierra de lai Monas

,
cioè' il*

Monte delle Scimie; il fecondo è dove finifee la Spagna r
c ha avuto una nuova denominazione dalla Fortezza * e
Città di Gibraltar. E’ vero, che urta quantità prodigiofa

d"

acqua entra nel Mediterraneo daHe 3. Farri del Mondo»
per mezzo di molti gran fiumi, e dall’ Oceano Atlantico»

per mezzo dello Stretto Gaditano, di cui parlerò piò am*
piamente, è dal Mar Nero: ciò non ottante è potàbile »

che
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die mediante 1* epilazione vi fi perda tant’ acqua» quanta,

ve n’è entrata, PopomtfcJt fi figura il fondo del gran va-,

fo di quello Mare, come una gran Caldaja, fiotto di cut

bruci continuamente un gran fuoco, donde anche l’ evapo-

razioni di cotefto Mare
,
fieno molto più copiofe di quelle

degli altri Mari , Per confermare quell’ idea , egli adduce

per prova i vicini monti, che fiputano fuoco, il Vefuvio,

c rEtna, i monti Eolici, che fono dentro di eflò, e l’I-

fole di Stromboli, e di Volcano, o di Hiera ,
gl’ Incendi

d’ Ilchia, e l’ altre eruzioni dj fuoco, che pane nella Ter-

ra ferma d’Italia, parte neilTfole d’Italia, e parte talvol^

ta in mezzo al Mare lòoo accadute, per mezzo delle qua-

li talvolta nuove Ifole fon comparfe . Secondo 1’ opinion

.comune, in quello Mare non v’è FlulTo, e Rifluflo, nè

che pure polla elfervi, non incontrandofi quello Mare coll’

orbita della Luna, Altri poi fono di fentimento
,
elfervi at-

tualmente il FlulTo, e RiriulTo, ed eflèr quello più fénfibi-

le principalmente ne’ Golfi di Melfina, e di Venezia . Pa-

re , che lo Stretto di Gibilterra determini talmente la pro-

porzione del Mediterraneo coll’altezza dell’Oceano Atlanti-

co, che quello nel tempo d’inverno nè s’innalzi, nè s’ab-

balli troppo nelTEllare. Se v’è troppa acqua nel Mediter-,

raneo, allora feda per lo Stretto: e fe ve ne ha troppo

poca, o fe la fua fuperficie fi abbalfa più di quella dell’

Oceano, allora da quello elee, ed entra in quello tant*

acqua, che balli per rimetterlo a livello; la qual cofa di-

pende anche molto dal vento . Della corrente fiamofa di

quello Mare , non ha potuto aflèrir nulla di certo il Con-
te Marftgli . La cofa però vien confermata da altre fpe-

rienze, ofTervandofi in quello Mare un monumento,.pun*
corrente da Levante veriò Ponente , che fa , che con un
vento ugualmente gagliardo, da un luogo limato a Le-
vante, v. gr. , dalla Paleflina , fi arrivi più preflo in Spa-
gna, che dalla Spagna in Palellina. Si dà però anche un*,

altra corrente in quello Mare, muovendofi eflò nella par-
te fini&ra verfo l’ Italia da Ponente verfo Levante . Preflo
la Sicilia l’ acque fi dividono in tal maniera, che una par-,

te paflk lo Areno, e l’altra gira intorno all’Ifola, e con
wM òftacoii dee combattere frim# che fi congiunga di,

nuo-
'
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nuovo col bràccio finiftro

.
Quando quella corrente entra

nel feno Adriatico
,

piglia il Tuo corfo incontro alla Spiagr

già, e aH'Ifole di Dalmazia verfo Nord-Weft, poi fi vol-

ta per entrare nell’angolo ov’è limata Venezia, e ritorna

indietro per la parte orientale d’Italia; feorre poi lungo
le colle AfFricane

, indietro verfo il Weft ,
donde era ve-

nuta per la parte finiftra . Perciò i naviganti più fperimen-
tati andando in fu nel Golfo Adriatico indrizzano il loro

corfo lungo le colle dell’ Albania , e della Dalmazia , v. gr.

,

fe vogliono andare da Corfù a Venezia; all’incontro fe di

là vogliono andare a Corfù, 11 tengono Tempre lungo le

colle dello Stato del Papa , e del Regno di Napoli , o non
fe ne frollano molto. Anche l’Ilòle nuotanti confermano
quella corrente, le quali nella parte fuperiore dell’Adriati-

co nafeono dalle radici fvelte di canna , e fono portate dal-

la corrente fino alla sboccatura del Po, e cacciate di qua

più oltre. I corpi morti annegati nell’imboccatura del Po
fon gettati a terra preffo Ravenna : e quelli che innanzi

di arrivare alla Città di Rimini perifeono, fon trafportati

dalla corrente lungo le colle di Rimini, e fon gettati a-

terra di fotto alla medefima Città. Talvolta li fanno ve-

dere nel Mediterraneo de’Pefci affai grandi, che fecondo

ogni apparenza fono Balene ordinarie . Se ne inoltrano a’

Forcllieri degli fcheletri a Pifa , ed a Chiozza ; e verfo 1’

anno 1723 . li prefe un tal Pefce nel Porto fcavato di Pe-

lerò . Planco oflèrva nel Mar Adriatico , che il fondo dei

medefimo li fa Tempre più alto; che la terra delle corte

giornalmente crefce, e che il Mare fi ritira. Nel tempo
che il Sole entra nel Capricorno, l'acqua di quello Golfo

è quafi un piede più alta , che in altri tempi ,' e quell' ac-

crefcimento fi fente in Venezia più che altrove , dove l’ ac-

qua s’ innalza a 5 , e 6 . piedi d' altezza , nelle raalfime ef-

crefcenze. Gli Scimi
, così detti, fono molto frequenti iit

quello Mare. Vitaliano Donati dopo molto faricolè ricer-

che ha ritrovato, che il fondo di quello Mare per lo più.

è comporto di certi ftrati, de’ quali l’uno Ila lòpra 1' al-

tro , per la maggior parte orizzontalmente , e che fono pa-

ralleli con gli rtrati degli Scogli , dell’ Itole r e della Terra

ferma
; alami di quelli confiftoao in varie forte di Mar-

mo,
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rao, di Pietra, di Metallo, e d’altri Follili

;
parte di puro

i'coglio ,
di ghiaja , d’ arena , di terra graffa e magra . Inol-

tre è fmaltato di cofe Crollacee , Teftacee , e Polipare ,

xnefcolate di terra, e d’arena, e per la più parte impietri-

te . Quella crolla del fondo s’ ingrolfa Tèmpre più , accre-

fcendovifi il numero di tali corpi , e petrincandofi
,
per la

qual caufa ancora il fondo del Mare Tempre più s’ innalza

.

In elfo giacciono corpi marini difperfi qua e là fenz’ ordine.

Il Sig. Donati anche afficura
, che di tanto in tanto fi

polfa ollèrvare ocularmente , come la tèrra declive crefca

,

e come il Mare tempre più dalle colle fi ritiri. Del rello

la pefea delle Sardelle è molto confiderabile in quello Mare ;

e vi 11 pefea ancora del Corallo bello, come in diverfe altre

parti del Mediterraneo. Circa le Piante Coralline però iL

Donati è di fenrimento
,
non edere quelle vere piante ,

ma
niente altro

,
che un lavoro fabbricato da’ Polipi , alficu-

rando egli di avervi ritrovati quelli infetti fabbricanti. Può
efièr però

,
che non fi dimollri altro per quello ,

fe non
che il Polipo Ila foiito di far il Tuo nido dentro alla cor-

teccia della Pianta di Corallo

.

$.n. L’Europa ha avuto fenza dubbio i fuoi abitan-.

ti dall’Afia. La lloria però di quella popolazione è molto
©feura ed incerta . Egli è verilìmile , che la maggior parte

degli abitanti di quella parte della Terra liano derivati dal-

la Pollerirà di Gomcr e Magog figli maggiori di Iafet

.

Della Pofterità di Gomer fono i Celti , e da Magog di-

feendono gli Sciti, co’ quali erano anche uniti i popoli Sar-

matici d’Europa. Anche i Fenici, che vengono da Cha-
naam figliuolo di Cham , hanno dato degli abitatori a di-

verte contrade e regioni d’Europa.

LO
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LO STATO IN GENERE.

$. I. T O Stato (i) è una Sòcietà compofta d’un gran

i .

J

numero di famiglie, di cui la profperità è con-

fervata e promoffa per mezzo d’un governo indipendente .

Oltre a cotefto fine comune a tutti gli Stati, ognuno ne

ha altri particolari ( i ) . Poche lon le Nazioni
, che fien

fenza veruna forma di governo politico, il Popolo, che

nell’America Settentrionale abita fui golfo di Hudfon, c
la maggior parte de’ Gronlandefi contanfi fra quelle nazio-

ni; imperocché di quelli popoli i capi di famiglia non ri-

conofcono verun Superiore ,
fuorché quando in certe fpedi-

zioni, e intraprefe di maggior rilievo eleggono im condot-

tiere, a cui tutte le famiglie preltano obbedienza, limita-

ta al tempo del bifogno vegliarne ( 3 )

.

§. 2, Lo Stato è Monarchico
, fe v’è un Ibi capo

, che

dà gli ordini Sovrani . Un tal Monarca , che fi conforma

a certe leggi fondamentali (*) ha un governo limitato
,

che farebbe difpotico
,
qualora il folo libero arbitrio gli fer-

viflè di regola.

§.3. I Monarchi per lo più portan il nome o d' Im-

peratore , o di Re. In Europa vi fono tre Imperatori (<*)>

c undici Regi (f), de’ quali ve ne fono alcuni
, che di

.
più

( ; ) I.a voce Stato qui li prende in un lignificato nlirerro ,
* cioè ligni-

fica una cena determinazione , a cui li fotropongono molte famiglie relati-

ramente al paffaggio libero, che fanno dalla libenà naturale ad una condi-

zione, in cui la libertà loro vjen riftretra da, cene leggi d'un go.yemo , a

cui fi lòggenano. Onde la voce Stato non fi prende in quel fenifo ampio ,

in cui lo definifce Tbummigio efl determinati0 mutabilium.

( 1 ) Montejquieu , YEfprìt dfs Loi* , Pan. II. Lib.II. Chap. j.

( ì ) Enrico Eliti , nella fua Deferitone del viaggio di due nari Inglefi

,

pag, ** 7 >

(
*
) Qpando un popolo libero fi foggettj a un fol Capo a’ patti e condi-

zioni, o che il Capo ipedefimo liberamente pone limiti ài governo con vo-

lontà efpreflà che dò debba obbligare tutti i fuoi fitcceffori , allora quelli

patti, e limiti formano la legge fondamentale, ,

* (a) L’ Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico, l ’ Imperatore

della Ruffa , a cui fi dà il nome di Citar , vedi la Geografia di Bmfcbing

ella Ruffa ,
Ylmperator dell’Impero Ottomani»

.

* (A) 1 Regi per ordine Alfabetico fono: Il Re di Danimarca, Francia,

Inghilterra, Napoli, P0IJ0QÙ, Portogallo, Profila, Sardegna, Spagna, Stf
zia, Ungheria,

c
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i6 INTRODUZIONE FISICA,
più Regni fon padroni. Si danno anche degli Stati di go-

verno Monarchico, di carattere inferiore a quello de’ Re-

gi CO-
§. 4. Chi governa i fuoi Stati fenza attenerli in veru-

na occorrenza al configlio, oppure al confenfo de’ fuoi Sud-

diti, chiamali Monarca affoluto . Dì quella clafle lòno gl’

Imperatori di Ruflia , e Turchia
,

i Regi di Danimarca ,

Pruflia ,
Sardegna

,
ed in grado meno perfetto i Regi di

Francia ,
Spagna

, Portogallo
, e delle due Sicilie . E’ limi-

tato quel Monarca
,
che negli affari di maggior conlèguen-

za ha bifogno del confenfo de’ Sudditi; quali fono l’Impe-

ratore dell’Impero Tedefco, il Re della gran Bretagna ,

Svezia, Pollonia , ed Ungheria, gli Stati de’ quali, ben-

ché ordinariamente fi contino nel numero delle Monar-

chie, propriamente parlando fon Repubbliche.

§. 5. Quelle claifì de’ Sudditi, di cui il confenfo richie-

defi in cole di maggior importanza , chiamanfi Stati del

Regno. Quelli per lo più confillono nel Clero, nella No-
biltà ,

c ne’ Cittadini . In Svezia anche i Contadini fon

compre!! nel numero degli Stati. La loro radunanza addi-

mandafi Dieta
,
o Parlamento . (

*
)

§. 6 . Gl’Imperatori, e Regi, fuccedono nel governo ,

o per Diritto di Retaggio
, come in Portogallo

,
Spagna ,

Francia, Gran-Bretagna
, Danimarca, Pruflia, e Unghe-

ria : oppure per via d’ Elezione
,

la quale o è unita ad una
certa cala come in Svezia, e Turchia; oppure è del tutto

arbitraria ,
come nell’ Impero Tedefco ,

ed in Pollonia .

Talvolta vi fuccedono anche per la nomina dell’ ultimo

Regnante, come nella fola Ruflia. In alcuni Stati i foli

mafchj fon capaci del Trono, per efempio nell’ Impero Te-

defco ,
in Francia , Pollonia , Turchia . In altri Stati le

Donne non fon del tutto efclufe dal Trono, come in Ruf-

lìa
, Danimarca ,

Svezia
, Gran-Bretagna

, Spagna ,
nelle due

Sicilie, in Portogallo, e Ungheria.

§. 7. 1 Titoli de’ Regnanti non fignificano fempre Tar-

mai

* (0 Per eferopio il Duca di Parma, Modena ee. et.

(
•

) Gli Stati foglion mandare alla Dieta , o al Parlamento i loro De-
putati .
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SPOLITICA D’EUROPA. 47
tual pofTeflo degli Stati, che vi fon compreft . Spefle voi*

te dimollrano ciò, che i loro anteceflòri poflederono
, e

formano argomenti delle loro pretenfioni . L’ifteflo deve

dirli delle loro Armi
,
che fon titoli fimbolici.

§. 8. Lo Stato, di cui il governo è amminiftrato da

più perfone ,
chiamafi Repubblica . Il governo d’ un deter-

minato numero di perfone ha il nome d’ Arijlocrazia . Se

però l’autorità Sovrana è in tutto il popolo, il governo è

Democrazia .,(**)

$. g. Le Repubbliche fono o [empiici
,
come quella di

Venezia, Genova, Lucca, Ragufa, e S. Marino; oppure

fon compofle di più Repubbliche minori
,

quali fono quelle

di Olanda, e quella degli Svizzeri.

LE CARTE GEOGRAFICHE.

§. io. La prima e generai cognizione d’uno Stato s‘

acqui-

(**) E inutile la questione: qual forma di governo Ita migliore? Non
fi può dir generalmente riguardo allo Stato, qual forma di governo al mc-

defimo più contenga ; poiché i Romani coti egual vantaggio in diverti tempi

e in diverfe circoftanze da una forma di governo paffarono all’altra, tal-

mente che fe quefte mutazioni non foffefo accadute, lo Stato farebbe andato

in rovina. Il fine d’ogni governo, ch’é di confervare e di promuovere la

proibenti de’ Sudditi, non s’acquifta in ogni tempo per via d'un iftellà for-

ma di governo. Le circoftanze in cui lo Staro in un dato tempo ritrovati ,

determinano, qual forma di governo gli convenga. Ciò dtmoftrarouo i Ro-
mani

, quando in tempo d’eftremo bifogno crearono un Dittatore; ed i Ve-
neziani, quando dalla Democrazia partirono all’ Ariftocrazia . Il governo de-
gli Stati è foggetto alle vicende comuni a tutte le cofe umane , le quali

quantunque fembrino profpere di natura loro e per vie nafeofte vanno .can-

giandoli, « arrivano finalmente a quel punto, ove debbon andar foggeui ad
un’intiero difcioglimenro della primiera condizione, onde poi ne rittaice un’al-

tra , relativamente al tempo e alle circoftanze , egualmente perfetta • L’ inlo-

Ienza di Serto Tarquinio e di fuo Padre non era la ragioti lutficienre , per»

che i Romani dalla Monarchia paflafTero alia Democrazia ; quefta cagion de-

ve ripeterti dalla concatenazione de’ fatti pollati , dalla mutazione del rappor-

to interno de’ Cittadini fra di loro, e del rapporto eftemo dello Stato Ro-
mano cogli altri Stati confinanti, talmente che i Tarquinj in altri tempi o
non farebbero flati fuperbi, oppure la mutazion del governo non farebbe ac-

caduta.

Non balta faper la forma efterna del governo. Una tal cognizione dello

Stato c puramente iftorica. Bifògna fapere anco le vie ed i mezzi, per cuf

uno Stato è arrivato ad una al forma, e perequali mezzi egli vi fi io&ìw*
almeno in apparenza

.

C 2
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acquifta per mezzo delle Carte Geografiche (a), la cui per*

fezione a’ tempi noftri va avanzandoli di gran palio . D’
ogni Stato d’Europa non fi ha folamente la Carta gene-

tte, ma fi fon fatte anco delle Carte particolari delle

Provincie, che lo compongono. Se ne fon formate delle

Raccolte, che chiamami Atlanti (£). Nella (celta delle

Carte bifogna efaminare , fe fian conformi a' principi ma-
tematici, ed alla Storia; e fe fian illuminate con meto-
do . Le Carte pubblicate dall’ Officina Homanniana di No-
rimberga fon’ a buon mercato , e per mezzo di nuove cor-

rezioni vanno vieppiù perfezionandoli. Migliori fono le car-

te ,
che fotto la direzione dell’ Accademia delle Scienze dì

Berlino fi danno alla luce. Quelle però di maggior fello

collano più delle Homanniane.

I NOMI DEGLI STATI, E LUOGHI.

LA PRONUNZIA DE’ MEDESIMI.

§. li. L’origine de’ nomi d’ alcuni Stati è ofcura ed

incerta ; altri traggono la denominazione da’ loro antichi

• abitanti ; altri dalle nazioni forelliere e potenti , che vi

fi fono llabilite, altri portan il nome delle lor Città ca-

pitali .

§. il. I Nomi nazionali degli Stati foglion’ andar fog-

getti a qualche mutazione preffo i foreftieri
, oppure non

effendovi affatto in ufo, de’ nomi del tutto differenti vi fi

fon follituiti , come lo dimoltrano gli efempj che feguono :

1 GERMANIA.
• In Tedefco Deutfchland o Teutfchland, in Dantfe Tydskland , in Svede-

‘ft Tyskland , in Franceje Allemagne, Spagnuolo Alenunia, lngltfe Germa-
ny , Polite

.

Niemcy o Teddchi , Vngbtr. Nemet-Orlzàg
, Ruffo Germania ,

oppure Nemcrekaia Semlia.
-

2L
D*~

* \a) Chi vuol fapere l’ origine ed il progreffo delle Cane Geografiche
vegga la Orografia di Bujcbing N.I. nell’Introduzione alla Geografia png. 1 i.

(b) Slmili Raccolte fono: Aliai Germani* Speciali

i

, opus incceptum a
Bapt. Homamo, V ab HonTarmianis haudibus continuatuia . Nb-

rimberg* ir!TJ. «rem: Arias Rufficut cura <T Optra Acadmi* Imperiali

i

$c«nti«rum ftiropolitarut . Pctrepoli 1715.
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DANIMARCA.
In Teiefco Dannemark, Sved. e Dantft Danmark, Frane. Danemarc ,

Spagn. Dinamaroa, Ungb. Danui-Orfza; , Rufo Oatzkaia Semlia, Finiand.

Sata , oppure Saxanmaa

.

NORVEGIA.
In Dantft e Norvtgefe Norge, Tedefco Nonwegen, Sved. Norige , In-

jlefe Norray , Frane. Norregue , oppure Norvege , Spago. Norvegia ec. ec.

S V E Z I Ai

In Sveipfe Sverige o Svrerige, Tedtfco SchVeden, Ingltfe S'cwden oSure*

deland , in Frane. Suede , Spagnola Suecia , Ruf. ShwecUkaia Semlia , Fin-

land. Ruotai

.

SPAGNA.
In Spagnuolo Efpana , Frane. Efpagne , Tedtfco, Spanien, Ingl. Spaia »

Pollai. Hifzpania ec.

INGHILTERRA.
In Ingltfe England, Ttdtfe. EngeUand, Frane. Anglererre, Spago. Ingla-

terra, Rufo Anglia.
( .

$. 13. E’ cofa utile e neceflfaria
, faper la pronunzia

vera e nazionale de’ nomi delle Provincie e Luoghi .
* Por*

cerò alcuni efempj , che infegnano come un’ Italiano debba
leggere e pronunziare Umili nomi foreftieri , e che fervi*

ranno di regola nella pronunzia d’altri nomi» che non vi

li ritrovano notati

.

Nomi

fi ferivano

EfpSna

Cludad
Mallorca

Valladolid

Sevilla

Badajoz

Zaragoza
Murcia
Ivica

Spègnali Nomi Frcmcefi

.

fi pronunziano
fi ferivano

, Aix
Efpanja Befanfon
Siudad Bourdeaux
Maljorca Lyon
Valjadolid l’Orient

Sevilja Orleans

Badachosz-ch Poitiers

Szaragosza Rouet?
.

Murila Rochelle

Ivifla MarlinIle

{ c J

aperto

Befangflòng

Burdo
Liong
1 * Oriang
Orleang

Po8ti<

Ruang
Rofcel

Maxfegli
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Nomi Inglefi .

fi ferivano

Argyle

Wales
Cambridge
Ne^callle

Dorchefter

Rochefter

Chedder

Reading
Minehead
Plimouth

Pool

Oxford

I^icefter

Worchefler

Malborough

fi pronunziano

Ergheil

Wéles
Kembridsh

Njukeftl

Dartfcefter

Ratfcefter

Tfcddder

Redding
Minhed
Pllmmot
Pul

A’xford

Le'fter

Wurrter

Malboro

Nomi Olandefi .

Coevorden
Utrecht

Zutphen

Het y

Kuvorden
Eutrecht

Zutfan u

franeefe

Het Ey

Homi Danefi

.

Aalborg

Aarhuus

Anderfcho^

Olborg

Orhuiis

Anderskau

Nomi Svedefi,

€ì

Abo
Wafteràs

Skàne •

Obo
Wefteros

Skone

Nomi Rujfi.

fi ferivano

Wyfznei Wo-
loczog

Szuja

Uglicz

Opoczka
Olonec

Torzok
Mezen

fe pronunziano

Wishney Wo-
lotfciok

Sciuja

Uglitsh

Opotshka
Olonetz

Torlciok

Mefen

Nomi Pollaceli .

W yfzogrod

Czersk

Lenczycz

Polock

Poznan

Wifciogrod

Tlcersk

Lcntfcitsh

Polozk

Polnan

Nomi Boemi.

Byfzice Bifcitz

Czaslav Tfciasla^

Del rimanente i Boemi han-

no l’ iftefl'a pronunzia co’Rufli

,

e Pollacchi

.

Nomi
Sar-var

Szolnok

Cfanad
Panczova

Befztercze

Tfetnek

Zebcn

Uj-var

Vngherefi

.

Sciar-var

Solnok

Tfcianad

Pantfciova

Bellerzfe^

Tfcetnek

Seben
(\uafi come

Ug-^ar

! Nomi
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* Nomi Tedefcbi.

3 *

fi fcrivono

Clagenfort

Miinchen

Coln
Wien
Sch^eidnitz

Schlefien

| fi
pronunziano

Claghenfort

quafi come

Minnihen ( i )

Chéln ( 2 )

\Vìn (3)
Sciweidniz (4)
Scilefien i

fi fcrivono

Cellerfeld

Cifmar

Gclimar
Gieflen

Mahren
Gleichen

fi pronunziami

Zellerfeld

Zifmar
Gheifmar
GhiTzen

Mchren ( 5 )

Gleihen ( 6 )

LA STORIA.
§. 14. L’origine e le Rivoluzioni d’uno Stato s’impa-

rano dalla Storia («O, di cui bifogna fapcre i fatti che

cagionarono qualche mutazione nel governo. Indi acqui-

ftanfi delle cognizioni , che conducono a ricerche di Torn-

ino vantaggio .
* Richiedefi però ,

che le Storie fi leggano

con un occhio da Filofofo . Bifogna riflettere non folamen-

te fu’ fatti più rimarchevoli
,
che perlopiù non fon la fola ra-

gion fufficiente delle mutazioni accadute nel governo, ma
an-

*
( * ) è come l’

u

Francefe

.

(») 0 fi pronunzia come a? latino, o come il Francefe eu ,

(j) Ve dopo Vi non fi pronunzia.

( 4 ) Nel fei però l’< non deve fenrirfi, per quanto è polfibile.

(5) * è come <e latino. L’b feguente prolunga la vocale antecedente.

( « ) cb forma una dolce afpirazione di gorgia •

* (a) Niella feelta de’ libri Storici, bifogna offervare le feguenti Regole,
x ) Che Io Storiografo fia un uomo perfpicace e prudente ; * ) lia imparzia-

le ; i ) che fia coevo , oppure che abbia vifluto poco dopo i fatti che narra

,

o che abbia cavato i fatti da legittime fingenti; •) ) che non contraddica al-

la maggior pane de’ buoni Storici ; 5 ) che i fatti narrati non fian contrari

alle leggi della fana ragione; 6 . ) Che lo Storiografo nel modo di lcrìvere

fia concifo, femplice, e piano. Tra molti altri libri Storici utili e bene

Icritti poflbn leggerli con fommo vantaggio, la Methode d’ Etudìer l'Hifloire

par Mr. Lenglet du Frefnoì . V Introducion à l' Hiftoire unìverfelle de

Fuffendorf. Il compendio eccellente del Signor Gcbauer

,

la Storia del Signor

^icbenwall
, e il compendio Storico di Schmaus. Chronicon Carionis di Fi-

lippo Mclancbtori , Sleidano. Le Tableau de l'Hifloire moderne par Mr.
Cbevalier de Mèbègan , ch’i eccellente. Il Varchi, Guicciardini, Villani

ec. ec. Il Maikovio che ferivo l’iftoria dellTmpero, e tra Tedefchi è ripa-

rato il migliore.

c 4
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5S INTRODUZIONE FISICA»
anche fu que’ fatti, che di prima villa fembrano di poco

rilievo, i quali però a poco a poco hanno indebolita la

baie del governo, e ne hanno fiaccato l’ interno legame ,

difponendiolo all’ intiero difcioglimento ,
facile ad accadere

alla prima occafione favorevole . Finalmente bifogna fem- .

pre aver l’ occhio fulle mutazioni del rapporto ,
che lo Sta-

to ha con altri Stati

.

LA SITUAZIONE.

§,i j. Lafituazione degliStati perla via piùcorta fi conofee

per mezzo delle Carte geografiche (
*
) • Effa ha un influf- .

fio grande non meno nella coftituzione, fòrza, e debolez-

za ,
che nel rapporto d’ uno Stato con l’ altro . Anche de’

luoghi particolari il differente filo può cagionare una di-

verfìtà nella coftituzion politica dello Stato. Imperocché

altro è il governo delle Città marittime; altro è quello

de’ luoghi mediterranei ; altro quello delle Città finiate fili-

la frontiera dello Stato.

L E

(•) Le Carte illuminate o Ha miniate dì varj colori vivi, che variano

fecondo la varierà degli Stati, fon perciò di maggior ufo , che l’ altre non

illuminate; imperocché quantunque anco in quelle i Confini degli Stati fiali

notati per lo più co’ punti, quelli però fon troppo differii, e lottili, perché

l’occhio fe n’accorga tutto in un Colpo , e la mente fe ne formi con fa-

cilità la vera idea dell’eftenfione. Una Carta, che non indica bene i Confi-

ni degli Stari, non è di verun’uib. A quello riguardo le Carte Homanniane
meritano la prerogativa fopra la maggior parte delle Carte Francefi . Le Car-

te di Mr. de Pitie, eccettuate quelle di Francia sbagliano moltiflimo nell*

indicar le divifioni Politiche. Il famofo Geografo Franoefe Du Fer nella

Carta della Tartaria in vece di Deferta loca ha ferino Deferìi da Loqitet ,

pigliando Tò loca per un certo popolo. In alcune Carte Francefi dell’ Ame-
rica ritrovali polla rifola d'Vfpiam, perché nel copiar le Carte Tedefche

ùitefero male le parole : A GalHt dettila Infula ufpiam in ./itterica. Ne*
libri di Autori rinnomati ritrovatili molti fpropofiti Commcfli per ignoranza

della Storia, e firuazione de’Paefi. Parecchi fono che confondono il Ducato
di Wurtemberg colla Città di Wirrenberg di Saiiònia. Mailer mette la Con-
tea di Reufs nel Ducato di Mecklenburgo . Mad. Scttderi dice , che imbar-

candoli in Coftanrinopoli , nello fpazio di *o. giorni fi arriva nel mare Caf-

pio. Nel tilt. Madame de Montmorency dà l' avvilo al Conte Bufsy Ra-
butin, riferii ritirate le Truppe di Brandenburgo

,
perché i Turchi avean fa -

ta un’irruzione nella Prutlia Ducale, dopo aver prefo Kaminiec, Lettra de
Bufsy Tom. II. pag. jjj. I1 Traduttor Francefe delle Lettere di Bortgar piglia

l’Accademia d’ÀItorf per un certo Monfitwr d' oiltorf re. re.
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V ESTENSIONE.

§.16. Le ftrade maeftre , e della porta non fervori di regola

efatta, per mifurare l’eftenfione d’uno Stato. Le ftrade

jnaeftre non vanno per linea dritta . Sapendo dunque per

quefta via la diftanza di due luoghi fituaci ne’ punti eftre-

mi dello Stato, non fe ne ha la giufta idea della grandez-

za. S’aggiunga, che pochi fon que’paefi, ove fi fia fatta

la mifura efatta c uniforme delle ftrade maeftre, ed ovo

lkn porti de’ fegni, per inlègnar le miglia. L’Impero del-

la Ruffia , il maggior Stato , che vi fia in tutta la terra

,

può gloriarfi d’ un’ efatta mifura delle ftrade principali , che

per ogni dove fon fornite di pali, in cui le Werlle veg-

gonfi notate. Nel Regno di Danimarca, e nell’Elettorato

di Saflonia s’è fatta parimente la mifura delle ftrade mae-

ftre. La giufta idea della maggior lunghezza, e larghezza

non giova molto a formar un’idea della grandezza dello

Stato; imperocché la figura dello fpazio, che occupa lo

Stato
,
per lo più è irregolare , onde la lunghezza non me-

no che la larghezza varia moltiftimo in differenti rapporti

de’ luoghi . Sarà dunque di maggior vantaggio , il ridurre

lo Stato, purché fe n’abbia 'una Carta efatta, in uno o
più quadrati

,
e mifurarne la fupcrficie per miglia geogra-

fiche (• * ) .
Quello è il modo di ritrovare la vera eftenfio-

ne dello Stato in miglia quadre, di cui l’ufo è vario, e

di grand’importanza, potendo allora facilmente paragonarli

imo Stato con l’altro, riguardo alla grandezza, coltivazio-... ne

,

(*) Il nome di Miglio Geografico il dà al Miglio Tedefco, benché in

verità non gli convenga . Un grado dell’equatore conrien 1 5- migli» Tede!'

che, di piedi del Reno tjSif . , e 31841. di Francia ( Veneziani t

per màglio Geografico s’intende la mifura d’un minuto di Grado Torcièra

di gran cerchio, e Co. miglia fanno un grado. Perciò ciafcun miglio Geo-
grafico comprenderà jj8. pertiche ( Toìjt ) di Parigi, mifura ufttariffima , e

quali univerfale tra’ dotti: quella pertica di Parigi contiene «. piedi del Re;
e quello al Veneziano Ha 1 44. a 144. fioche un miglio Geografico conterà 8 8 ».

pertiche Veneziane, piedi 4. oncie, o pollici 4- e due terzi. In feguiro^ s’ in-

tenderà Tempre un tale miglio Geografico . ) Colà ila il miglio fiorentino fi

trova nella Introduzione alla mia -Geografia in generale.
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54 INTRODUZIONE FISICA,
ne, c popolazione; onde poi s’apre un campo fertile d'

importanti rifleflloni
. (

*
*
)

$. 17. Per vedere in un colpo d’occhio la grandezza

degli Stati d’Europa, ne rapporterò i Calcoli fatti in mi-

glia quadre geografiche Italiane, conforme alle carte mi-

gliori .
• ' rwg/. quadre

L’Impero di Rutila in Europa — — — — 9x1600.
Tutto l’ Impero della Rutila — — * — — — 4800000. '

Pollonia colla Lituania — — — — — — 214400.
Svezia colla Finlanda — — — — ——— 204800.

La Germania - -- -- -- -- 177984.
L'Impero Tedefco, compre!! gli avanzi del cir-

colo Burgundico, ed efclufa la Siletia — — 182048.
L’Impero Ottomanno in Europa colla Crimea - 168704.
Francia — — — — — — — — — — — 160000.

Tutti gli Stati della Cafa d’Auftria — — - 140800.

Spagna — — — — — — — — 136000.

Tutti gli Stati del Re di Danimarca, non com-
prefe l’ Itole di Islanda, nè quelle che chia-

marli FarÒer — — - — — _ — — 100400.

La Gran-Bretagna coll’ Irlanda — - - 96000.
La Norvegia in particolare — — — — — — 84000.

L’ Ungheria , Tranfilvania , tfchiavonia
, co’ Do-

mini della Cafa d' Auftria in Croazia , e Dal-

mazia — — — — — — _ — — _ 76160.

I Paefi Auftriaci in Germania — - — — — 54160.
Tutti gli Stati del Re di Profila — - - — 47040.
Portogallo — — — — — — —— — — 30000.

Napoli, e Sicilia — — - ----- — — 29376.
Gii Stati del Re di Sardegna — — — — — 19604.
La Repubblica degli Svizzeri ----- — 17440.
La Danimarca in particolare - — - — — 13600.

Lo

(”) Onde fi vede di quanto vantaggio farebbe per l’avanzamento delle

cognizioni utili, fe in ogni Saro, e Paefe fi formalierò le Carte efatte. Le
fpefe per lo piti fuperano le forze delle perfone private; per confeguenza vi

vorrebbero delle Società Cofinografiche come quella di Norimberga, oppure

vi vorrebbe l’erario pubblico, per fupplire alle fpefe. Gli Stari del Regno
di Boemia fpefero più di hqqq . Fiorini per aver una buona Carta del lo-

ro Paefe.
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1 POLITICA D’ EUROPA. Jy
Lo Stato della Chiefa ------- 12800.

Il Regno di Pruflia — —— — — — — — 8664.

La Repubblica d’Olanda — — — - — — toooo.

Il Dominio Veneto nell’Italia Superiore — — 10000.

II Gran-Ducato di Tofcana - - - - - — 7040.
Genova e Corfica — — — — — — — — 4640.
Lo Stato del Duca di Modena — — — — 1440.

Lo Stato dell’Infante di Parma — — — — 1440.

- V ARIA.
§. 18. La temperie dell’Aria è di natura molto differente,

primieramente riguardo a’ punti Cardinali del Cielo ,
lo che fi

f'perimenta ne’paefi Settentrionali e di Nord-Oli, ove l’in-

verno è più rigido e più lungo, che ne’ meridionali . Se-

condo per la fituazione de’ paefi, e luoghi; imperocché un
paefe marittimo, e l’Ifole hanno un’aria meno purgata ,

c più variabile
,
che i paefi mediterranei . L’ inverno però

ne’ luoghi marittimi è meno rigido. Ciò fi vede parago-

nando 1
’ Inghilterra colla Germania, la Svezia colla Ruf-

fia, e Siberia. Terzo per la naturai coflituzione degli Sta-

tive de’ Cantoni particolari. Così un Paefe piano ha un
aria diverfa da quella d’ un paefe montuofo: quello è me-
no freddo di quello . Ne’ paefi alti 1

’ aria c più purgata e

più falubre
, che ne’ piani , maflìmamente quando quelli fon

coperti di paludi e marefi (
* ) . La parte montuofa dell’

Ungheria gode un aria molto più purgata e falubre
,
che

le pianure, malfimamente quelle, che fon traverfate dal

Fiume Tibifco . Le Contrade Mediterranee e le più Orien-

tali di Norvegia hanno l’iftelTa prerogativa fopra quelle di

Ponente
. ( a ) L’ Aria colle fue mutazioni ha un grand’

influlTo lù’ corpi e fui modo di vivere degji uomini . Lo
flret-

(
’
) Qyefto fi verifica in grado eftremo nella Maremma Scnefe . Vegga fi la

bell’ Opera del dortiflìmo P. Ximenes, intitolata : Fifica Riduzione della

Maremma Sene/e ec. Articolo VI. VII.

( a ) I monti pii! alti nel centro d’ Europa , che fon quelli degli Svizzeri ,

di Saroja, del Titolo , di Camola, ed ì Carpazi, non fon meno carichi di

ghiaccio e neve continua, che le montagne altiflìrae dell’Europa piti fetren-

triotule.
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. $6 INTRODUZIONE FISICA,-
ftretto legame , che palfa tra ’l corpo e l’ anima fa sì ,

che

le mutazioni prodotte nel corpo fi rifentano anche in quel-

la, e che in parte ne derivi la divertita del carattere d’

animo, onde una nazione dall’ altra fi diftingue (£)• Dun-
que per aver una perfetta cognizione dello Stato, bifogna

ritìettere filila natura e fugli effetti deli* aria
,
che v’ in-

fluifce . Eflèndo però cola facile sbagliarfi
,
volendone for-

mare un retto giudizio , vi vuole una granditfima atten-

zione
,
per non lafciarfi fedurre da certi pregiudizj , di cui

molti fon imbevuti . Imperocché ve ne fon molti , che cre-

dono , effer i luoghi d’ un medefimo circolo Parallelo lag-

getti al medefimo grado del freddo e caldo; l'dperienza

però c’ infegna
, che nell’ Emisfero Settentrionale d’ Euro-

pa e d’ Afia i paefi e luoghi più orientali foftfono un fred-

do molto maggiore, che i paefi più occidentali, benché

fian polli fotto il medefimo Parallelo. Onde fi vede che

il freddo crefce non folamente co’ gradi di latitudine, ma
anche con quelli della longitudine. La ragione fi è, che

i

paefi orientali Europa e d'Afia iòn più diicofti dal ma-
re

,
che i paefi occidentali

; ed altrove s’ è detto , die T
inverno de’ paefi marittimi è meno rigido ( c )

.

Altri credono, effer troppo incomodo e appena fofiri-

bile il freddo de’ paefi Settentrionali ; che però fia ben fof-

fribile, Io dimoltra la falute robufta, e l’eflrema vecchia-

ia della gente che vi abita. Il freddo non reca maggior
incomodo a' popoli Settentrionali, che alle nazioni meri-
dionali il calore. L’ diate a quelli è più piacevole, che *
quelle. Il terzo pregiudizio è di chi fi perfuade, elfer più
calda l’ diate nelle parti più meridionali , che nelle Setten-

trionali d’Europa, cfTendo quelle più vicine all’Equatore

di quelle. Ma le lunghiflìme giornate ellive de’ paefi Set-

ten-

(b) Su quella materia importante ritroyanfi delle belle Rifleflìonl nell*

Efprit dei Loix pan. j. Lib. 14. tfap. ». Altri petilieri mal fondati lòn fparft
nel libro intitolato: la Pbyfique de l' HiJIoire , cu confideraiionr getteralee
fur les principe1 elementairct du temperement tT du Caraéiere naturel dee
peuplet . a Amfterdam 17*5. in *.

(c) Vedi Frane. Vlr. Tbeod. .Acpini Cogitaticelet de Diftribmioue cala-

rti per tellurtm Petrop. 17S».
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tentrionali fanno che talvolta vi fiegua tutto l’oppofto. Il

quarto pregiudizio fi è il credere, che i pac^ e luoghi

marittimi fian molto mal fani . Dovrebbe però rifletterli ,

che i venti frequenti
,
e gagliardi vi ripurgano l’ aria .

Non mancano delle ragioni fondate, che dimoflrano ef-

fer l’Europa a’ tempi noftri meno fredda, di quel che fu

anticamente ( d ) . E’ regola certa , che quanto più crelce

la coltivazione e la popolazione d’ un paele
,
tanto mino-

re ne divenga il freddo , ed il rigor dell’ aria . Ogni paelé

coltivato, e per confeguenza fpogliato di bofeaghe Sover-

chie , và vieppiù profeiugandofi (e).

LA N ATUdAL COSTITUZIONE.

PAESI PIANI, E MONTUOSI.

§. 1 9. In Europa non ritrovanfi Paeli valli, che fian

del tutto piani . Da per tutto le pianure vengon interrot-

te da colline . I Paeli , ove in giufta mifura i monti
,

le

valli, e le pianure a vicenda fuccedono, hanno molte pre-

rogative fopra i paeli più piani . Vi è miglior’ aria : vi li

ritrovano molte forgenti d’ acqua falubre
, maggior nume-

ro di fiumi
,
bofehi più riguardevoli

,
maggior quantità de’

più vantaggiofi minerali
,
e vedute più deliziofe . I Paeli

però, ove il numero de’ monti è ecceflivo, non debbon
contarli tra’ paeli migliori

.

FIUMI , E CANALI.

§. 20. I Fiumi recano grand’utile allo Stato, non fola-

mente perchè innaffiano la Campagna , ma anco perchè pro-

muovono il traffico
, fe fon navigabili . Vale la pena e la fpe-

ia , fcavar canali navigabili
, ove mancano i numi

.
Quan- ^

to fia il vantaggio , che ne viene al commercio ,
ciò fi ve-

de ne’ Paeli baffi
,
e nella Marca Brandenburghefe . I mag-

/ giori

(<0 Difcourt Politique de Mr. fiume traduit de 1’ .Angioli à Amfìerdai*

Pag. *»?. il Magazzino d’ ^Amburgo Tom. io. pag. 607. ito.

(O Novelle letterarie di Gottinga dell’ auso »7i7* pag. *jj.
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giori Canali che vi fian in Europa,.fon quello di Lingua-

doca in Francia
, e l’ altro di Ladoga nella Radia ( i )

.

FERTILITÀ’, E STERILITA ’ DEL TERREKO

.

$. zi. Di tutte le parti d’Europa non ve n’è alcuna,

i di cui paefi da per tutto fian comporti d’un Suolo ferti-

le. Anche de’ buoni terreni l’uno di natura fua è preferi-

bile all’altro. Il terreno fertile d’Ukrania porta tra 1* il-

e 17. per uno (a ) in Olfazia tra 7. e 14. in Svezia il 6.

ne’ Cantoni degli Svizzeri il 5. ed in molti paefi fidamen-

te il 3. ( *
) ;

ove è da notarfi che la moltiplicazione del-

le femente non dipende fidamente dalla naturai cortifazio-

ne del Terreno, e d’ alcune altre circoftanze, ma anco

dalla qualità del feme, di cui per lo più una buona parte

perifce. La differenza degli Stati, riguardo alla fertilità

de’
. , . .

---7

{ * ) Il Canale di Iinguadoca fa una comunicatone tra l’Oceano Atlanr1
*

co ed il mar Mediterraneo , di modo che dall’Oceano li paflà nel Mal iter”

ranco, fenza fare il giro della Spagna . La lunghezza è di ,o. leghe Fran*

cefi ( miglia 1*0. ). L’altezza dell’acqua v’é dappertutto i. piedi; quindi è

capace d’ un Carico di» 80000. libbre. La larghezza c di 34. pertiche. Le Navi
che vi padano pagano la gabella di *0. foldi per ogni centinaio di libbre. Lefpe-

fedel mantenimento fon grandi; imperocché quel che lì (pende folamenre ne’lalarj

de’ Direttori , CaUìeri , e gente limile , importa annualmente 1 00000. lire di

Francia. Leipefe, ed il profitto di quello canale fono de’ Conti di Caraman,
poderi di Paolo Riquet, che ne fece il difegno, e l’efegui dall’anno iS4S.

fino al itflo. fotto Luigi XIV. * Coftò circa 13. milioni di lire Francefi ,

(che Ibno di Venezia Ducati 3*14(00. circa effettivi (fondibili di Lire 8.

piccole per Ducato, ed ogni Lira vale foldi venti). Ha il difetto, che fpel-

fe volte non vj fi può pafiàre a cagion della fcaifezza d'acqua, e dell’ab-

bondanza d’arena. SI dice che già i Romani aveano fatto quedo progetto ,

che fu rinnovato fotto Carlo Magno, Francefco I. e Enrico IV. ma non vi

fu meda mano . Il Canale di Ladoga é nell’ Ingria , e nel governo di Now-
grod, lungo *04. VPerftc ( «o. miglia) largo 70. piedi, e profondo tra to.

« 11. piedi . Fu principiato fotto Pietro il Grande nel «718., e finito fot-

to l’Imperatrice Anna nel 173*. Con diverfe piegature da Schluffelburg va
fino a Neu-Ladoga

, ove s’ unifce al fiume Wolchow . Vedi la Geografa
nella Ruilìa.

( a ) Junker , dìfeorfo fulla naturai coflttuxJone de' contorni tra fumi
Don , t Dnieper , che ritrovali nella Raccolta della Storia Ruffa di Mal•

Itr

.

Tom. 9. pag. za.

(') Le femente ne’ terreni ben coltivati della Maremma Senefe, danno il

ij. ed il 10. per uno. Ximcnes della Fifica Riduzione della Maremma
Sene/e ec. Articolo I. pag. 3.
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de’ terreni , vien in certo modo uguagliata per l’ industria

degli abitanti d’ uno , e per la pigrizia degli abitanti dell’

altro Stato, di modo che uno Stato fornito d’un terreno

poco buono, di cui però gli abitanti con libertà efercitan

la loro induftria, per lo più ha maggior ricchezza, e ab-

bondanza
, che un’ altro Stato di natura fua fertile , di cui

gli abitanti fon infingardi parte fidandoli alla naturai ferti-

lità del terreno, e parte a cagion dell’ opprelfione e delle

velfazioni. Quanto vaglia l’ induftria libera ne’ Paefi poco
fertili , lo dimoftrano gli Olandefi

, e Genove!! . Gli effetti

parte dell’infingardaggine e parte delle velTazioni in paefi

fertili fi vedono in Portogallo, Spagna, Pollonia, e nello

Stato della Chiefa ( b ) .

L’ AGRICOLTURA ED IL BESTIAME
IN GENERE.

$. 22. L' Agricoltura ed il Bejìiame fon i mezzi più na-

turali e più comuni, di cui fin dal principio del mondo
gli uomini fervonfi, per foddisfare a’bifogni naturali (a).

Il Beftiame però è generalmente più necefTario all’uomo,

dell’ Agricoltura ( £ ) ;
imperocché nelle parti più lèttentrio-

nali , ed in altri paefi coperti di montagne in Europa ,
la

gente vive fenza lavorar i campi, ricavando il manteni-

mento dal beftiame, dalla caccia e pefca. L'Agricoltura

-però non può fufllftere fenza beftiame. Gli Abitanti, che

induftriofamente coltivano la campagna ed il beftiame ,

talmente che tra l’una e l’altra cultura venga offervata la

giufta proporzione, ne ritraggono il ficuro mantenimento.
Ambedue fon la bafe delle manifatture . La maggior parte

de' materiali di quelle ricavatili dalla campagna, e dal be-

ftiame; come pure il mantenimento de’ manifattori .1 pro-

, dotti

(è) Vedi la Geografa ve? Paefi mentovaci.

(a) E' tirano il ferìtinieuro d'EHano Iib. *. var. Hiftor. c. ». che i primi

uomini abbian imparato F agricoltura da’ porci . Moli nel fuo primo libro

Cap. j. v. ,j. c* inlegna che Iddio ne ha darò un preceno agli uomini.
(A) halle mero veteres ufi memorantur herbit

.

Oràd. Fati. Lab. i.

T. i(9.
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40 INTRODUZIONE FISICA,
dotti naturali formano un oggetto importante del traffico.

L’Agricoltura è la prima fòrgente della popolazione, e

della forza d’ uno Stato ;
effa promuove la legislazione

{
* ) e la perfezione del governo politico de’ popoli

;
info-

gnandoci la Storia, che i popoli, i quali fi fon diftinti per

l’ agricoltura , fi fono fegnalati anco per la faviezza del

governo, e de’ coftumi (
*

*
)

Le Nazioni, le quali vi s’applicano con maggior impe-

gno, foglion effer più vigorofe, e più coraggiofe di quel-

le, di cui l’unica occupazione confifte nell’ efercizio dell’

arti meccaniche, e del traffico.

L AGRICOLTURA IN SPECIE.

§.23. Non v’ è Stato in Europa , ove l’ Agricoltura
,
e l’ab-

bondanza delle biade fia maggiore , che in Inghilterra
.
Queft’

è l’effetto del premio, meffo full’ effrazione de’ grani, da

farli in vafcelli Jnglefi, e per mezzo di gente dell’ifteffa

nazione. Nello fpazio di 5. anni, cioè dal 1745. fino al

1750. l’effrazione de’ grani, orzo tallito e mondato arrecò

all’Inghilterra la fomma di 41657545. cioè anno per an-

no 8551509. Rifdalleri (che fanno lire fterline 1420000.

circa quali formano di Venezia circa Ducati 8017030.
affettivi (***).

Gli altri paefi d’Europa tanto ricchi di grani, che una

con-

(*) La Legislazione non trova luogo ne’ Popoli, che cavano la lor fuffì-

ftenza da’ foli frutti, che la terra naturalmente produce, dalla caccia, dalla

pelea , e dalle greggie, che allevano. Imperocché quello genere di vita .rii

obbliga a fpeffo cangiar dimora , ed a non aver né luogo , né abitazione fif-

6. E' l’Agricoltura, che obbliga i Popoli a fidarli ne’ medesimi luoghi, ed

a unirli in certe comunità (Ubili, che non potendo fufliftere lenza leggi a

l’Agricoltura piò dirli la madre della Legislazione. I Popoli che vivono

lenza agricoltura non hanno cognizione della proprietà di Dominj Stabili ,

ch’é la fòrgente principale delle leggi Civili.
(**) I Popoli die ti fon diilinri tra gli altri nella faviezza delle Leggi ,

fon gli Egiz;, Cinelì, e Greci. Quelli medefimi popoli furono anche i mi-

gliori agricoltori fino da’ tempi anrichiffimj

.

(’*’)
( Che fanno arca «. leudi Romani.) Vegganli l’ oJervaxJonì

di Dangueil ftd vantaggi t pregiudizi della Francia e Gran Britarmia nel

tragico, pag- ss- e fegg. Da alcuni anni però gl’-.I«glefi hanno avuto bài®*

9» di biade iorefticrc.
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E POLITICA D'EUROPA. 41
confiderà bil quantità ne poflan vendere a’ foreftieri

, fono

la Livonia (a), la Pollonia (£), Lituania (c), Pruflla

(d), Germania, (e) Danimarca (/), e la Sicilia (g)„
Altri paeli ne raccolgono il folo bifognevole , c talvolta

per mancanza di magazzini foffrono careftia ( h ). Ritros

vpnfi anco de’ paefi in Europa, ove di continuo fi foffre

la

(4)1 Livonefi fogliono ben profeiugarc la fegala e }’ orzo
, dello quali

due fpezie nc hanno maggior abbondanza ; in quello modo l’ orzo vicn piti

adattato ali’ ufo di fame la Birra; e la fegala bei) profeiugata può fèrbariì

per io. e piò anni ne’ Magazzini

.

(6) I Polacchi trafponano i loro grani aDanzica fuj fiume Viffola, che poi

palfano per mare in altri Paeli. Se n’eftraegono circa 69990. Laft, cioè Staia

7103300, di Livorno
(
e di Venezia Staja 1 1 > j 8 } j . circa) che poflòii valutar.'!

* -j- milioni jli Risdalleri ( che fono circa Ducati i)U 7 So. effettivi di

Venezia) che fanno circa 1875009. feudi Romani. Il '(.afl di Danzica fi

conguaglia a no. ftaja di Livorno.

( cd) JLa Lituania manda l’avanzo de’fuoj grani a Kbnigsberga e M.emef-

La quantità de’ grani di Lituania e Pruina, che da fctnigsberga annualmente

delirae, importa circa 10000 Lall, che fono Staja 1500009. di Livorno, e

di Venezia Staja 7079(4. circa . * Il Lafl di Kbnigsberga è eguale a quello

di Danzica, fia fomma del danari», che fe ne ricava fa circa $87500. feudi

Romani, che compongono Ducati 771100. effettivi.

(<) In Germania trafjortanfi » grani fu’ fiumi Elba e Vefera ad Ambur-
go e Sterna , coinè pure ne’ porti del jrttre Baltico ; onde poi ne’ vafqelli paf-

fano in Olanda
,
£v«ia ec. Anche gli .Svizzeri comprano de’grani di Ger-

mani/) .

(f)
I grani della Danimarca palfono per la maggior patte nella Norvegia

meridionale, ove ogni altro grano è contrabbando, fa Danimarca produce

annualmente circa Kjgiyoq. tonnellate di Biade (che compongono Sfa;^

ni 790000. Veneziani circa). * Una tonnellata di Coppenaghen fa ftaja di

Livorno *7^.77 ovvero ftaja di Firenze

(g) Quell’ liola era antic/imente il Magazzino de1 Romani . fi Regnp di

Napoli ha bilogno de’grani di Sicilia; ove però nonv’c piti l’antica abbon-

danza , molti cantonj deli’ ffola offendo incolli , maftimatr.ente dalia parte Oc-

cidentale. >

(h) Ciò accgde in Francia; ove però la careftja, che talvolta fi fcftrc ,

provien anco da altre cagioni
,
per elcmpio dalla proibizione d’ eftrarre i gra-

ni fuori dal Regno; che però fu abolita del tutto nel 17(4. Nel 17*9. *1

Marchefe Turbillj nel fuo Trattato , Memoires far lei dcfricbcmcnt , dimo-

ftiò che quali fi metà della Francia giaceva incolta , e che l’altra metà era

mal coltivata . Si fa il conto , che i grani che fi raccolgono in Francia , ba-

llano fedamente a 1 j. milioni di perlone. 11 pregiudizio cagionato dalla man-

canza de’ magazzini
, jrovafi nptato da Sven Bring nella fua dilfertazio-

nc, de Felicitate fiegpi Syio-Qotbtci arte magli qteam Marte farorda,

fiondini Godi. 1 ?sf. pag, 51. Nella pruffia v’ è gran ninnerò di Ma-
gazzini. *

, . .

D
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4 * INTRODUZIONE FISICA,
la mancanza de’ grani . Ciò deriva

,
perchè il terreno di

natura Tua non è atto alla coltivazione, e la qualità dcil
r

aria s’oppone al buon fucceflb della medefirna
, come in

Norvegia (/), Svezia (k), nelle parti più alpeftri degli

Svizzeri , nella Selva Ercinia y ed in alcune altre Regioni

.

*
( In quella dalli* de’paefi deve contarli la Montagna alta

di Piftoja, ch’eflèndofi Ipogliata di macchie , abeti, cerri ,

e faggi, non difende più la pianura rinchiufavi , dal vento

tramontano*, onde. vi s’è feemata oltremodo quella fertili-

tà, per cui quello tratto di paefe in altri tempi fi diftin-

gueva .. Tolti gli alberi e sradicate le boscaglie ne llegue

ancora, che Tacque piovane, e quelle della neve fciolta

con troppo impeto cadon giù fui terreno > e ne portan via

la terra migliore, ed in luogo di quella vi lafciano o faf-

jfi ,, o una terra cattiva fmoflfa dalla montagna ) . La con-

tinua mancanza de' grani può derivar anco dalla trafeura-

tezza dell’ agricoltura , come in Spagna (/), e Portogal-

lo (w).

LE BIADE ,

§. 24. Le Biade
,

che ( prendendoli quello nome nel

fenfo più eflefo ) coltivarci o in tutti ,- oppure in alcuni

Paefi d’ Europa , fono : il Formento , la Segala , il Farro

,

il Grano Turco (1), l’Orzo, la Vena, i Ceci, le Fave,,

e Veccie, i Pifelli; le Lenticchie , il Miglio , il Panico \
• ed

(/) (t) r grani della Norvegia non badano per mantener la metà de’ Tuoi

abitanti. Le ragioni vegganfi nella Geografia,- nella Norvegia. Nella Svezia

introducono annualmente dalla Lironia, Pomerania , e Wilnrar circa , 50000.

Tonnellate di giani ( chedi Venezia fono Staja «818181. circa
. ) In Norvegia,

i Svezia fi fa del pane della Scorza di pino, di fpighe, e d’una certa pianta-

chiamata Wtrka

.

Vedi la Geografa ivi , e nella Svezia.-

(/) Geografa nella Spagna .-

(m) Ivi nel Portogallo.

( 1 ) Il Grano Tureo
, formentone , o fia il Mays è una fpecie di grano ,

che nata in America , indi e pallata nell" altre parti della terra.- I fuoi pro-

gredì piu rapidi furono in Alia e Affrica» I Paelt d’Europa, ove la fua col-

tivazione è piu frequente, fono Portogallo, Spagna, Italia, Francia, Inghil-

terra. La coltivazione del Grano Turco è di grand’utile. Utl gambo porta

tra tre, e *. pannocchie, di cui ognuna è' carica di 300. ed anche 600.

granelli • Rende una farina bella , e faporitr. , e riefee anco ne’ terreni pi#
fteri-
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cd il Rila (2). L'Orzo è il principe! ingrediente cella

Birra * bevanda ordinaria ne’Paefi Oltramontani; L'Orzo
per alcuni giorni fi mette nell’acqua finché ne fia inzup-

pato ;
poi o fi torta fopra i forni

,
oppure profeiugafì all’

aria. Tortaio, e profeiugato in cotefto modo prende il no-

me di Alalz, che rrtcfcolato con Luppoli, e cotto' nell’acqua

forma la Birra , la quale è un’oggetto confiderabile del

traffico in Inghilterra, Olanda, ed in alcune Città di Ger-
mania (3). Della Segala ne’Paefi Settentrionali fe ne fa

V Acquavite, che vi forma un’oggetto riguardevole di traf-

fico , maffimamente nella Rutila , Svezia , Pollonia , e in

Turingia *

L A V 1 T E,

$. 25. E’ cofa certa y che la Vite dall’ Afia fia palfata

in Europa . Approdata in Grecia , indi parto in Italia
, e

nella Gallia Narbonelé , e di là fu trafportata in altri Pae-
fi d’

Aerili, e renofi. ** KeytUr ne’ fuoi Vtaggj pag. i 5 »- aflcrifce , die nel Pie-

nrontc ti crede, renderti Iterili i Campi buoni dalla coltivazione del formen-

tone, e pregiudicarle ne alla falutc da’ Coltivatori, e di coloro, che ne man-

giano -

(1) Il Rifa coltivali blamente iti alcuni Pad» d’Europa, cioè in Spagna,

nel Milancfe, Veronefe, nel Regno di Napoli, nella Romania de
1
Turchi.,

e nella Moravia. Nell’Elettorato di Satlónia, e ne’Paefi di Erauntelo*'eig-

I.iineburg non fenza vantaggio fi fon fatti de’ tentativi, per coltivarlo- Vi fu

tumulto nel mefe d’ Aprile, e fe ne fece la raccolta nei mete d’Agotlo. Fu
ritrovato, che ne’ terre-ri ben ingraffeti il Rifo fi moltiplica nell’ ititUà quatte

tità dell’ altre biade- Non feffre in Germania i teireni umidi , che richiedonfi

dal medetimo ne’Paefi meridionali d’Europa, e nell’ altre pani della Terra ,

ove però c’è quell’ incomodo di piò, che i cantoni feminari di Rifo torto

mallani. Vegga ri» i Viaggj di Kcytiet patr. f.pag. u«. j'47.
* (Qtando nel

Milancfe il Rito è feminato, i Campi per mezzo de’ canali, fi mctton fot»’

acqua, c reflan cosi fino alla maturità del Rifo; Il profeiugamerto de’ Cam-
pi paludofì rende l’aria malfana- ) Quello incomodo diminuifee \ preej del-

la coltivazione del Rifo, rapporta;» da Mor.trjquitu , l’ E/prit da Joix ,

part-HI. lih. jj. cap. 14;
* (j) Le fpecie migliori della Birra fono quelle d'Inghilterra, Olanda ,

Ratisbona , Braunfchwéig, Duderfiadr, Monaco in Baviera, ec. ec. Ritrovati

della più tctlanziola , e della più leggiera; all’ una c all’altra fi danno varj

nomi. Erodoto Lib. II. num. 7 7; fe menzione d'ima bevanda d’orzo ufara

dagli amichi Egiziani; Fu anticamente irr ufo anche nella Grecia, In una

pane d’Italia, in Ifpagna, f nelle GalHe.

D i
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44 INTRODUZIONE FISICA»
fi d’Europa (a). Quantunque in alcuni Paefi fituari rii là

da’gradi 50. di latitudine, (penalmente in Germania (b)

fi faccian de' vini
;
pure non potendoli paragonar quelli vi-

ni nè per ia bontà
,
nè per la copia con quelli ,

che fi fan-

no di qua da’ detti 50. gradi
;
ne fiegue , che i Paeli Me-

ridionali d’ Europa fino a’ 50. Gradi di latitudine meritino

fedamente il nome di Paefi da vino (c) . L’ Uva proleiuga-

jta chiamali Uva paffa , 9 fia Zihbibo ( d ) . La coltivazione

della Vite mantiene, e mette in opra uh maggior numero

di gente, di quel che faccia T agricoltura (e)
;
per confe-

guenza promuove la popolazione d’tm Paole
?
ed è innoltre

un’oggetto importante del traffico (/). * Il Vino -ferve an-

co a fame Acquavite
,

e Rofolio ; onde alcuni luoghi ne

ritraggono un guadagno confutabile . Le fpecie di R.ofo-

lio

U
'(«) Journal Htlvetique'.' Oàób. «7j*i pag. ij*. Magaxxino d’Jimburgo

pan. V. pag. 6 ì 9 -

( b ) Per efempio ndla patte inferiore dell’ Arcivdcovado ,di Treviri , nella

parte fuperiore dell’ Arcivefcovado di Colonia , nella Contea di Hanau ,
nella

Boemia Settentrionale , nella Silefia , Li) fa zia , Saffoaia alta, eec.

(f) In quello numero comprendoni! Portogallo, Spagna, Francia, gli Sviz-

zeri ,
Italia , Ungheria , Turchia , e la metà meridionale della Germania .

* I vini pii ricercati fono , in Portogallo quello di Porto ; in Spagna quello

di Malaga, e militante ; in Francia il vino di Ciampagna , Burgogna , di

Grave, il Pontali di Ga/cogna, d’ Ermitage , Rocque-mor , Claret
-,

negli

Svizzeri il vino de la Còte, che fi fa tra Laufànna e Ginevra; in Italia i

vini diTofcana

,

fpecialmente quello di Mantrpuksan* , d' Ul timino
, Chian-

ti , di Camello, la Verde*, et. ec. quello di Napoli, che chiamali Lacrimo
di Criflo , e quello di Siracufa ; item il vitto Gorganico e Santo diVerona-,

in Ungheria il vino di Tokai , di Buda fomiglianre a quello di borgogna ,

rii Rufl nella Contea d’Edenburg; in Turchia i vini di Malvada, Candìa ,

Chio, Lesbo, Tenedo, ec. in Germania il vino del Reno, della Mofell* , di
Frontoni*, maAlmamente quello che fi fa in uno fpazio vicino a Wurze-
fcurgo chiamato Segin, del Adarkgraviato di Baden Dwrlacb ec.

(d) La varia maniera di far l’uva palla o lo zibbibo fi trova deferitu

nella Geografia ndl’inrrod. al Regn. di Granada.
(e) Un miglio Francefe di Campi lavorati

( fono quartro miglia quadrare Italia-

ne, cioè Campi (da *40. Tavole l’uno ) «j»e. ) non può nutrire, nè met-
«er in opera pà di ij*o. per/òne, Un miglio però di Vigne ne mantiene e
occupa »5o«. Difcourt fur lei vigna. Dijon. 1 7jtf, Temendo, che la col-
tivazione della vite non pregiudicalfe all’agricoltura , in Francia di prrfo di
mira , confinarla tra certi limiti . La giufia proporzione tra quella e quella
feguirà da lè fenz’ altro, fe coIl’iftriEt libertà , con cui il contadino vende
il fuo vino, potrà anco disfarli de’fuoi grani, e fperpme l’ ifieffo guadagno

.

tf) La Spagna ritrae aLunj milioni di feudi dall’ ritrazione de’ vini, e

fidi’ uva pafia. La Francia da’riqi ricava piò (fi **9S9*o. feudi Romani .

F pa-
* \ >
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lio più ricercate fono

,
il Rolòlio di Francia , di Danzica ,

di Turino, di Bologna; a cui non cederebbe punto il Ro-
llio di Firenze , purché folle fatto coila dovuta efattczza .*

FRUTTA D' A LB E R I r

\ •

§. zó. Si fa, che le più belle, e migliori frutta d’al-

beri dall’ Italia fono paffete in que’ Paelì d’ Éuropa
, ove al

prefente riefeono . L’ Italia le ha ricevute dalla Grecia ,

d’Alìa, e Affrica; Il Melo è venuto dalla Siria
,
Egitto ,

Grecia ec. L’ Albicocco dall' Epiro; il Pero d’Aleflandria ,

Siria , Numidia
,
e Grecia

;
il Limone c Melaràncio dalla

Media , Perfra ,
Adiria , il Fico dall’ Alia

,
il Melograno da

Cartagine, il Cajlagno da Caftania della Magnefia , Pro-

vincia di Macedonia ; h Ciricgio da Cerefruito di Ponto ;

il Mandorlo dall’ Afra rrafportato prima in Grecia , me-
diante V Ifola di Tafo ; la Noce dalla Perfra

;
1

’ Avellana

da Ponto1

;
l ’ Ulivo ( I ) da Pafo di Cipro trafportato in

Grecia; il Pefco dalla Perfra; il Stifino dall’Armenia, e Si-

ria, il Melo cotogno di Ctdonìa di Candia tTafporrato in

Grecia, c di là in Italia (2). Le frutta riefeono meglio

ed in maggior copia fri Italia , e ne’ Paefr di Germania ,

che più vi s’accoftano , in Francia
,
Spagna , e Portogallo

,

i quali Paefr ne fanno un traffico importante . Alcuni Paefr

d’ Europa , per efempio Flnghilterra e la Normandia , han-

no tal abbondanza di Pere , e Mele, che ne fanno gran

copia di Sidro .• Più che fr va verfo Settentrione
,
più fed-

ina il numero, e la bontà delle frutta d’alberi, talmente

che
•

j

• * ^

E’ parimente grò(TIdima ti fomnia di" danaro, • ehe fa’ vendi» de’ vini impor-

ta in Germania, Uneherfa, ed in Italia.

( 1 ) I migliori olj fon quelli di Olici nel territorio Pifano , di S.Remo.-e
ddia Provenza.

• Nel territorio .Fiorentino è cóTlumè di ribaldare 1 - ulive ,
prima di

fprememe l'olio, e nel Pifano le raccòlgono piti tardi che lia pofTìbile . Ef-

fer ambedue i cofiumi pregiudizievoli , lo dimoflró in una bella differraziona

letta il di ». di Maggio dell’anno córrente' nell’ accademia dell’agricoltura ,

un Cavalier rifpettabile df Firenze, il quale notò anche il cattivo cotturi»

d’ alcuni, di coglier l’ ulive a forza di battere i Rami.
(») Magammo A' ^Amburgo Paro V.-pag. Pan. Vi. pag.- $<»*• kcw

le Journal Helvetique . Septemb. 171*., 10.
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(die Ja parte più Settentrionale n’è interamente fprovvedit-

ta . Il Moro , o fia Golfo è ftimabile per le fue foglie ,

phe fon il miglior nutrimento de’ Bachi da feta.

LEGNAME DA BRUCIARE
,

E DA FABBRICA.

$. 27. E’ un vantaggio di grand’importanza per Io Sta-

to, aver una ricca provvifione di legname da bruciare, e

da fabbrica ( a. ) . Ciò non oliarne per ogni doye non s’ è

offervata rriifura venuta nel confumo del medefimo ( b )

.

Alcuni Paeli non ne hanno nè anco il bifognevole ( c )

.

Al-

(4) Fa ftupire l’imnienfo confluito, che li fa del legname per il Infogno

limano. Se ne brucia nelle cucine e fhtfe; Se n’adopia nella Fabbrica delle

Caie, Fortezze, Navi, nelle miniere, fucine, faline, vetriere, tegolaie, e
calcinaje, nella colli uzione di moli, argini, pomi, mulini, ehiufe, palanca-

te e palizzate; ne’ lavori di tavole, vetture, e botti, negli artefatti di tor-

nio ;• da coloro , che ne lavorano ielle , cornici , afficeli! per coprir i tetti ,

fcatole, crivelli, oc., ed in altri modi indicibili. Europa non produce an-

jmalmente tanto legname, quanto fe n’adopra e conl'uma.

( b ) De’ Bofchi innumerabili lì fon c’Hrpati per ridurne i terreni ad ufo

d'agricoltura , ad oggetto di rirraerne maggior profitto. Era però neceffiràin-

di/penfabile , aver avanti gli occhj il gran pregiudizio , che porta Reo la

rrarcahza delle Iegne. L’ufo foverchio, .che fe ne fa, ove piti volte le pie-

tre farebbero l’iftdìb fcrvizio, oppure farebbero ili maggior vantaggio, c la

prodigalità nell’ufo economico , contribuifcono moltiffimo alla diminuzione

de’ bofchi. Jn Svezia «Norvegia un numero prodiciofo d’alberi s’ incencrifce

,

j-er ingiallar i terreni colle ceneri . Vedi la Geografia nella Svezia, e Nor-
vegia . L’ifleffo fpropofito fi commette nella Contea di Mark predo PJet-

tenl>erg, nella Selva nera di Suevia , c nella Contea d’Ebach di Franconia.

(c) in Germania da 100. anni in qua il prezzo del legname è divelluto

tra 6 , 8 , io. volte maggiore di prima; e vi fono parecchi Pacfi , ove fe

ne penuria moltiffimo . li.’ piccola la provvifione che ne hanno l’ Inghilterra

e la Danimarca; e quella d’ Olanda c minore, ove la legna, che altronde

vi vien portata, in parte fi vende a polo. I contorni del mar Germanico ,

e piti di qua, ove i «erreni baffi, e umidi fon traverfati dall’Elba, c l’ Itole

vicine alla terra-ferma del Ducato di Schleiwig, fon del tutto lenza bofchi.

Jn quelli ed in altri Paefi, ove manca la legna, fi brueia la torba, o il car-
toli A ffile , o la paglia c le floppie, la genifla fpinola c la felce ( Pteris)

come in Inghilterra. Ncll’Ifole vicine alia terraferma del Ducato ni Schles-

wig , ed in Hiddenfe preffo Rngen li brucia anche lo flerco fecco di Vacca,
t cp.eilo di pecora nella valle de’ Grigioni d’Avers. Nella valle d’Urfel e
pella Montagna di S. Gotardo li bruciano le piante , dette Rofa Alpina ,

" Kko-
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E POUT 1 CA D* EUROPA. 47
Altri die in abbondanza

, o a fufficienza ne fon provveda*-

ti ,
dopo alcuni Secoli ne (offriranno mancanza , non of-

fervandovi economia , e non prendendo più a cuore 1* ac-

creicimento di nuove piante . Il miglior legname da fab-

brica è la Quercia (J) ,
l’Abeto (e)

,
che della miglior fpecie

, ritrovafi nella metà Settentrionale d’Europa (/) Le legne

fon un’oggetto importante del traffico in Norvegia (g) ,

Sve-

Rhcdodendrum glabrum tf" vilhfum , ed una lpecie d’erica; nella Scania dì

Sveda la paglia , le zolle di prato ed il fimo profciugato , nel Piincipato di

Brolavia di Silefia la paglia, l’ ortiche, le lappole, ed i gambi cf tlitcopio

ec. in Islanda le lifchc di Peice . Nella Puglia ira Manfredonia e Barletta i

pesatori friggono i pelei- al fuoco fatto collo Aereo di Bufalo. In quelle Con-
trale d’Ungheria, ove manca la legna da fabbrica, i contadini abitano fotte»

feria . Geografia nell’ Ungheria

.

(ti) La quercia s’adopra nella coflruzione di cafe, e vafcelil. Colle ghian-

de s’ ingraflàno i porci. In Spagna e Minorca le ghiande, effendo di fapor

dolce, fi mangiano anche dagli uomini. La feorza della quercia s’adopra

nel conciar le cuoia . Dalla quercia incenerita fi fanno le ceneri dette Veda/-

Je

,

che non debbon confonderli colle ceneri dette in Francefe PotaJJ'e , che fi

fanno di piante incenerite.

'
( e) L’Abete s’adopra a fame alberi maeflri, travi, tavoloni, e travietl-

li . Le Pine ancora tenere fi condifcono di zucchero , e fe ne fa anco dell’

acquavite. L’abete dì rutti alberi di quello genere è l’unico , che for-

nifia la ragia bianca, la quale pane da fe efee dall’albero, e parte a forza

di farvi delPincilioni. Bollita, e paflata per una tela grcffolana perde le fue

immondezze, e prende il color bianco, o giallo, o folco. S’adopra nella

celtruzion de’ v.licci li
, nel rivenirne i vali d’acqua, ed in altri ufi. Se ne

preparano anco la pece, la colofonia, l’olio di pino, impiafirl, unguenti ,

.ballami, colla ec. La feorza clefchegee fopprril’ate fervono a farne a forza di

fuoco il negrofumo , di cui la fpecie più fina adoprafi dagli Stampatori , e da’

Pittori, la più groflòlana da’ Calzolai . Se ne fa anco l'inchioftro alla Chi-
jiei'e . Vedi le Diffcrtazicni Tifiche della Reai ^Accademia delle Scienze di
Svezia dell’anno 1754. toin. itf. pag. #5. e ferg. Il Pino ferve a’mcdcfimi'

ufi; è però meno fornito di ragia, e meno ano a foltcner I peli. Si fa più

.lofio conto del catrame, che fe n’ ritrae.

(/) Le Querce di Danimarca fon le migliori d’Europa, ma ve n’è rima-

fia poca prowifione . A quelle* nella bontà fuccedotto quelle di Norvegia c

Svezia. L’Abete di quefii due Regni è migliore di quello de’Paefi Meridio-

nali d’Europa , onde è giufio che venga preferito nella compra, c nell’ufo,

che fe ne può fare. Vedi il Saggio di PomoppiJano della Storia naturale

di Norvegia, part. I. pag. 150. e fegg. f

. (g) La Norvegia annualmente vende degli abeti per più di un milione di

Rifdalleri (che formanoDucati SJ7500. rilèttivi diVcnezia) * cioè 8®aoao.
feudi Romani. Vi fono degli alberi marilri, che vendutili a eoo. e anco
zoo. Rifdalleri (cioè Ducati $4. e 18S. effettivi di Venezia) * cioè a *0.

e »*o. feudi Romani.

D 4 ‘

'
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INTRODUZIONE FISICA,

Svezia {h } ,
Ruflìa, (/') Pruflia, Pollonia

,
Lituania

, Gvr-

landia (A), ed in vàrj Paeli di Germania (/). Il Larice

è una fpetie d’ albero delle più utili
,

di cui la coltivazio-

ne non dovrebbe puntò trascurarli in verun Paefe (/*?).

Nelle parti dell’ diremo Settentrione d’ Europa non riel’co-

no pimto gli Alberi
;

perciò farebbe un’oggetto degno di

ricerca, onde mai provenga quel gran numero di Larici
,

e d’ Abeti
,

che dall’ Oceano Settentrionale
, e dal Mar

diacciato vi vengon gettati fulle fpiagge

ÌL LINOi E LA CANAPA,
* ’

• \.

$. a8. Tra’ beni naturali di maggior imporfarfzà
,

di.

cui uno Stato porta eflèr arricchito, comprendoni il Zino

e la Canapa
,
perchè fono i materiali d’ alcune manifattu-

re neceflarie all’uomo. Quindi è, che la lor còltivazione

re-

(è ) Dalla Svezia efeono circa i 50000. affé ( offra tavole) gran copia

d’alberi maeftri ed altro legname, dira 500 30. tonnellate, ( che formano

all’ inarca 101 500000. libbre di Venezia ) di catrame, una gran quantità di

pece. La fola Scania vende annualmente circa iooo«. Scippondi delle ceneri

di foda (che fono libbre Sojoooo. circa di Venezia ), coficché ’ unScippon-

do di Svezia fsf a Livorno libbre 5 Si. t. ri. (e di Venezia «iros libbre

*°4* I*)
(»') Ne1

porti di Narva, Riga e Pernau fi caricanò i Baffimenti di varia

forre di legnami , che di là altrove fi trafportano

.

(t) Il Regno di Pmffia vende a’Foreftieri circa 5030. Scippondi di ctte-

re di foda (che fono circa libbre di Venezia *971000. ) (un Scippondo di Ko-
nigsberg fa libbre circa $50. di Livorno) ( e di Venezia circa libbre jrvj.)

NTelee anco una quantità confiderabile d’alberi maeftri, altri lettami, ^ca-

trame ,
e pece , come pure dalia Pollonia . La Lituania fi diftittgue per la

gran quantità delle ceneri di Soda , che" manda fuora . Anche dalla Curiate

dia ,
fpecialmente dalla Città di Libau efce molta legna' in altri Parti

.

(/) Dalla fola Città di Stenin della Pomerania nel 17$#. fii cflrana per acqua

una quantità di legna del valore di >,<053. Rifdalleri (che fono ijetfr».

g
ucati effettivi di Venezia,) * cioè circa 1 7*1} 7. fetidi Rom. Anche lui

eno, fuU’Elba e Veffera n’efce gran copia dalla Germania .

(m) Il Larice molto piò prefto perviene alla maturità, e fopparra un pe-

lo a 00. volte maggiore di quel che faccia la quercia. Sotto terra, nell’ac-

qua e all’aria è molto piti durevole di qualfifia altra fótta d’alberi d’Euror-

pa. I Carboni, che fe ne fanno, fono i piti pefanti, rendono maggior calo-

re, e durano piti ^ Dal fuo legno s’eftrae della trementina o fia ragia Lari-

gna, onde fi fa l’olio di trementina.

(»t) Benché le fpiagge del mar diacciato fian prive di bofthi più di 30. miglia

geografiche (
1 io. Italiane) dentro terra, ciò non ottante fon coperte di molto“le-

gna-
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EORtSfrAi 4g
tecà grandinimi vantaggi (*) * H feme di Lino dèlia Livori

nia e Curlandia trafpOrtali per tntta l’Europa (r). AncI»
dal Granducato di Lituania efee gran fjUantità di feme di

Lino
,

e di canapa (2)

.

Quelli Paefi (3) come pure la

Rullia (4) j
la Germania (5) , alcune Provincie di Fran-

cia (6), il Brabarìte e la Fiandra (7) cóltivario più d'altri

Pae-
- - - -f --*• - -- — •

grame, che dall’ onde vi vieti tettato i in tal guifa che in molti luoghi fc

ne trovano mucchj attillimi, che fi ricortofctino efler di larice e di pino. Pw>
eflèr che quelle legne venganoci» quella contrada 5 che Gherardo diVeerafli-

cura d’aver veduto lotto 1 ’ So. gì ado di Latitud. è cui dice effer Coperta d*

alberi e d’erbej oppure dall’America Settentrionale, ritrovandoli inco findfi

legni nello Stretto del Marc di Kamtfciatka, galleggianti nella luperficic dcH’

acqua. Ne vien gettata anche filile code Settentrionali d' Islanda.
‘

’ Merita notarli quel che dice Rlr. Eeaufobre , che un Contadino dui

Cantone di Beimi ; (li dome Sommer , abbia inventato una Macchina, per

(veliere dalla terra gli alberi grolfi , ed i tronchi inficine colle radici . V’ ag-

giunge eflcr pnò di maggior perfezione la macchina in forma di leva, in-

ventata dal Signor Polhèim Suedefe.

(*) Il Sig. Jujìt nelle fue fcoprrtt Pificbi infogna il modo di {ir riufeir

il lino lungo, e bello
,
per potérne formare un filo fottilifltmo 1 Della cana-

pa fi legga la bella DiiTerrazione di Marcanditr rapportata nel AlagaxjJn»
d" ^Amburgo, Tom. 1»: pag. 16}. f}7-

(1) Perchè v’è la comune perfuafione, fc l’efpepenza Io infogna, riufeir

meglio il lino , di qui il feme è venuto da’ Paefi piò freddi . Nella Germaftia

Meridionale
, é probabilmente anco in altri Paefi il feme di lino riufeirébbe

dell’ifteflà bontà, fe arrivato all’intiera maturità li lafdaffe ripofare uu’anito

dentro a’fuoi gufej, prima di fcminarlo.

(i)I Lituani portano il lor feme di litio e canapa a Kónlgsbdrj; e Mémel

,

che di là pèr mare paflà in altri Paefi. Da Kònigsberg efeono dica 4000.
Laft di lèmè di lino, e circa 700. Laft di feme di canapa * cioè del primo
480000. ftaja ; è del fecondo 8-5000. fiaja di Livorno ( che fono Staja

*4* ivo. e Staja 14780. di Venezia circa ):

(i) Da Riga efeono annualmente circa 40000. Scippondl di canapa. Uno
Scippondo ha 4od. libbre, Òhe fanno a Livorno circa 481. libbre , di bilan-

cio { c di Venezia libbre 348. circa, perloeché Scippohdi 4000. fono incirca

14074400. libbre di Vetlezia.)

(4) La Rufiui vende a’fbreftieri pià dì <5000. Pud di lino, ed un mi*
lion di Pud di canapa. Un Pud fa in Livorno circa libbre 45.

j

(che fono

di Vénezia circa libbre jj.j coficchà Pud «5000. fanno circa 1158000. lib-

bre di Venezia , ed un milion di Pud , libbre 35100000. circa di Ve-
nezia') .

( 7 ) In Germania liòn fi coltiva (blamente il lino In grand’ abbondanza
,

ma da per tutto fe ne fanno anche delle tele e del filo in gran copia, che ..

.padano poi In Paefi fo'efìieri.

(f) Per efempio la Fiandra Francefe , la Piecardia , Breraen» , Maine , il

Detóraro e l’AUazia.

(7) La maggior ricchezza di quelli Paefi confirte nel lino e nella canapa

.
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50 INTRODUZIONE TISICA,
Paefi il Lino

,
e la Canapa (Ò) , e ne formano un traffì.

co confiderabile co’ Foreltieri . Dal ieme di Lino fi fprcme
anciie un’ olio, che nelle pitture s’ adopra e nelle lampa*

<•’).

il tabacco ,

§. 29 . Il traffico fopra modo grande del Tabacco
, ne

rende la coltivazione un’ oggetto importante . Benché la

maggior parte del l’abacco, clic fi confuma in Europa ,

venga d’ America l'uà Patria 00 •, pure coitivafene anche
con buon fucceflò in alcuni Paefi d’ Europa (A)

,
ove non

fi rilparmia fidamente quel danaro
,
che fuol fpcnderfi in

Tabacchi foreftieri
;
ma fe ne guadagnano anche delle iòm-

me conliderabili

»

L A

* (*) Anche In Italia riel’ce la canapa, fpecialmeme ne’ contorni di Bolo-

gna. 11 lino riefce ottimamente nel Pilano, c nel Piflojelc. Se ne fa varia

tòrta di tela
, fpecialrneme a Prato

.

i
* ’

) Nella maggior pane della Germania e dt’ Paefi Settentrionali nelle

lampade fi brucia l’olio di lino, e le ne fa grand’ufo nelle manifatture . Si

fprcme quell’ olio dal feme di lino in ce^ti mulini ]>er mezzo di prfantiffime

travi, che a fotza di ruote dentate s’ innalzano , c poi di tutto pefo cafcaa

già fui feme raccolto in buche , di cui la larghezza è proporzionata alla

groffezza delle travi. Il feme l’prcmuro e compreflàto forma j>oi certe Ichiae-

ciate dure, che dilciolte nell’acqua bollente , e melcolate con della paglia

fnjinuzzara in Saffonia li danno a mangiare al bell iame vaccino ed a’ porci,

ed in tempo d’inverno fon il miglior nutrimento d> cotelli animali. In molti

luoghi di Germania l’olio di lino c un’oggetto conliderabile di traffico.

(a) Gli Americani di terra-ferma lo chiamano Faun , e grilolan» gli

danno il nome Tiìli . 11 nome Tabacco gli 4’ e dato dagli Spaguuoli. Tutte

le Colonie Europee in America coltivano il tabacco, c ne mandano in Eu-
ropa una quantità indicibile.

(b) In Germania, * in Svezia, Danimarca, Ruflìa ,
malfimameme nell’

Ukrania ( da Pietroburgo efeono delle foglie di tabacco cl’ Ukrania circa

ì 9000. Pud; un Pud fa circa as-j libbre di Livorno), ( che fono libbre jj.,
circa di Venezia) e Pud 39000. fanno libbre i»jt*oo. circa di Venezia ) in

Ungheria
, Francia

, cioè in alcune contrade di Guieuna , in alcuni Cantoni

degli Svizzeri , cd in qualche pane d’ Italia ,
per riempio ncrio Stato Poan-

tìcio. *
.
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3E POLITICA D’EUROPA. 5 *

LA ROBBIA DE' TINTORI,
IL GUADO.

%

$. 30. La Robbia ( lar. Ridia TinBomm ) in Francete

Garence
, è una pianta, di cui la radice del color roflb (')

è molto utile nelle manifatture . Profciugata eh’ è , fi po-

lla
,
e fi macina . Di tutti i materiali

,
onde ricavali del-

la tinta, la Robbia è di maggior ufo. Non fe ne fa fola-

mente una tinta rafia per i lavori di lana
; ma anco' di

tjualfjfia altro colore, purché vi s’ aggiungano* degl’ingre-

dienti del Regno de’ Metalli . Coltivali fpecialmente nella

Zelanda Provincia d’Olanda, nella Fiandra
, in alcuni Pae-

li di Germania , e d’ Italia , ed al prefente anco in Sve-

zia . Se ne fa un traffico confiderabile (1). Il Guado, o
fia Glajio , lar. Jfatis

,
in Francefe Paliti , Guede ,

Vovede
,

in Tedefco Waid
, in Inglefe Woad

,

è parimente tuta pian-

ta utiliflima
,

clic peftata e ridotta in pallottole s’ adopra

nella tinta di color turchino . Coltivafi nella Linguadoca
alta, nella Normandia prefio Caen, nella Contea di Som-
merfet in Inghilterra ,

ne’ contorni di Ginevra
,

in Germa-
nia

,
maffimamente in Turingia (z) , nel Ducato di Iiilich

,

e nella Contea di Mark, in Spagna , Portogallo, ed ora

anche nella Svezia (3). L’ Indaco che in grandifiima quan-

tità vien dall’America, pregiudica moltiflimo al traffico del

Guado

.

t

L 0
(*) Ella getta tuffi lunghi, leimentoli, quadrati, nodofi, ruvidi, ciafcun

de’ quali tiamanda fuori da’ fuoi nodi ì , o 6. foglie bislunghe e Arene che

circondano il loro furto jn forma di ftella o di ruota
, come quelle dell’Apa-

' rina
,
guarnite d’intorno di piccoli merletti, che s’appiccano fortemente alle

veflimema . I.e fue radici fon numerofe, grolle come canne di penna da feti-

vere , e fon di color reffo. Quelle fi cavano di terra ne’ meli di Maggio e

di Giugno, e fi adopra.io a farne la tinta rolla.

(•i ) Vegganfi le Relazioni Gottingenfi di JuJìi nell’anno 1755. pag. 1 69.
Item le Scoperte Fificbe del medelimo Autore Part.9. pag. >80. La Tbeotia
Chimica di Hellot fopra la tinta delle Stoffe , rapportata nel Magazzino d’

• KdtrJwrgo part.». pag. sso,

( * ) Cioè ne’ contorni di Langenfalza . Quella Città fi diftingue nell’ ar-

te di preparar la tinta di guado, e ne guadagna niolnllinio denaro. Si dice
che nel maneggiar il guado abbia un fecreto particolare

.

,

’ (j) Anche il Territorio Vcronefc ne fomminiftra del buono. Ma il pili

perfetto in Italia lavorali a Cafìelhuovo di Scrivia nel Tortonefe.
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5 * INTRODUZIONE FISICA,

LO ZAFFERANO

.

§,31. La coltivazione dello Zafferano è molto utile «

Nafce d’una Cipolla, che tramanda fuori un fiore, rafl'o-

migliante al giglio ,
della grandezza d’ un piccol tulipano ,

in mezzo a cui s'innalzano alcuni filamenti rodi, macchia-

ti di puntini gialli, che fono lo Zafferano ( a ). Crefcc

nella maggior parte de’ pad! Europei
,
per efempio in Por-

togallo ,
Spagna ( b ) , Francia ( c ) ,

Italia ( d ) , Inghilter-

ra (e), Irlanda, Germania (/), negli Svizzeri (g), in

Ungheria , c Turchia . Lo Zafferano falvatico chiamali

Safior
,

di cui il fiore s’adoprà nella tinta del color di ro-

fa , per tingerne la tela c la feta. Per quello fine fi col-

tiva il SaHor in varj luoghi e paefi della Germania
,

per

efempio nelle vicinanze di Erfordia, e di Langenfalza in

Turingia, ne’ contorni di Francofurto fui Meno, ed in

Boemia ec. (£).

LA SODA , E LÀ CENERÈ DÉTTA POTASSE.

3Ì. La Pianta Fiali ha Un gambo della lunghezza d’un

piede e mezzo
,
fornito di varj nodi

,
onde efeono delle pic-

cola— ..
• S i ,'fì .A.,,, «

( a ) Vedi le RelaxJoni Gotiingenti di 7 ujii dell’anno 1755. pag. Ut.
uetn il Leffìco di Lodovie» Kaufmann

,
pan. j. par. * j » 5

.

( b) Gli Spagnuòll guaftano il lor zafferano ungendolo d’olio.

(r) II migliar zafferano della Francia rièfee nel Garinois , di cui una lib-

bra in Àmfterdam colta tra iS. e 1 9. fióri ili * (un fiorino d’Olanda fa cir-

ca v paoli J . Riefce anco nella Gulerifla, Linguadoca
, Provenza, Orange,

Avigrión, e ne!£i Normandia.
{d) IVlafTimamcnfe nel Regno di Napoli b Sicilia. * Quello d’Abruzzo i

eccellente

.

(e) Specialmente fu’ cohfini delle Contee di Cambridge ed Eflèx in ut»

recinto di ia. o li. miglia d’ Inghilterra ( in Circa ti. miglia Italiane).

Ijo zafferano prelTo Cambridge c della miglior fpeck che ri fia in Europa ,

di cui la libbra vendefi circa fei feudi.

(/") JLo zafferano che riefce fui Danubio, nel Paefe fono il fiume En*, è
d* ottima qualità . La Boemia , Moravia e varj altri Paefi coltivano pari-

mente lo zafferano ;

(g) Cioè nel Paefe de’ Vallefi.

(b) La coltivazione dello zafferano s’infegoa in una DifTertazione del*

Rea! Accademia dtììt Sciente di Sventa. Tom.»7. dell'almo 17jj.pag.10*.
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E POLITICA E>’ EUROPA. 53
còle foglie i Quefta

,
arrivata alla dovuta grandezza , fi ta-

glia, e fi profciuga come il fieno; poi fi mette in un fofi

lo, e vi s’abbrucia. La Cenere nel dccorfo di qualche

tempo divien foda come una pietra ,
onde ha il nome di

Soda, in Francefe Soifde, Adoprafi nelle fabbriche di vetro

e fapone, e ad imbiancar li panni lini. La Soda di Spa-

gna è celebre
,

e di là viep trafportata altrove in panieri

di canna intrecciata (a), Cavafi dalla Soda un lai me-

dio (£)

.

La Pataffi fi fa parimente di piante fecche ince-

nerite, e preparafi in varj Pacfi d’Europa.

LA CANNA DA ZUCCHERO .

$.35. La Canna da Zucchero djcefi ritrovata in ima
dell’Ifole Pitiufe, di nome Iviza ( Ebufus), eh’ appartien

alla Spagna ( 1) ‘ Europa ne produce una piccola quanti-

tà, cioè folamente la Spagna (z), e l’Italia (3). Dal
cannamele fchiacciato fe ne fpreme il fugo dolce , che fat-

to bollire più volte, e afiodato fi getta in forme (4), e

poli

( j ) JLjt Soda fi fa in abbondanza nella Murcia , ed in una parte di Gra-

Bada. La fola Città d’ Alicante in un’anno mandò fuora libbre aiti di

quella fpecie che chiamali Sonde de BariUe ( e fono di Venezia libbre

jSoSyoo- circa) e della foda de Bourdine 7705400. libbre ( che fono di Ve*

nezia libbre «7*1*00. circa) fenza contarvi la quantità di quella fpecie mi-

gliore, chiamata Agita arcui, che riefee folamente ne’ contorni d' Alicante .

N’efce anco gran copia d’ Almeria, Vera, Quevas, Torre de las Aquilas ,

Almazarron, Canagena, Torrefa, e dall’ Jfolette d’Alfaes. Hjlarie. Tteorie

t Prattìgue du Commerce pag. j*j.

( b ) Purgata che s’è , a forza di fcolarla, dalla terra mona; del ranno li

fa quel Tale, che de’ fall medi è il piò leggiero, ano a conferrare la carne

per piò tempo, di quel che faccia il Cile di cucina. Mefcolaro colla rena fi

converte in verro azzurro, fbitip. Jacob- Imliu , fii/p- de Soda tT inde eb-

iinondo peculiari Sale, Srrasburg 1 pio.

(1) Tboma Dempjìeri de Etruria Regali Lib.VII. rom. IT. pag. *ji. Lo
zuccherp de

1
giorni noftri differì fee da quello degli antichi, some lo dimpftra

Salmalio nel fuo libro de Manna (T Saccbaro. E' però cofa cena che anco

Io zucchero degli antichi fu adattato all’ujp per mezzo di farlo bollire .

Jean- Cbrifl. Wermdorf de antiquiiatibut Baiearici

/

pag. j*.

( * ) Cioè in Granarla Vedi il mio Magaiuu'no per la Storia e Getgr.

P*rt. ». pag. 5 a. 5j,

< ì ) Nel Regno di Napoli , e di Sicilia.

(4) Vedi ij mio Magannin* pan. I. ove fi tratta non folamente della

coltivazione della canna, ma anco del modo di preparane Io zucchero. ^
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54 INTRODUZIONE FtSlCÀ,
poi con varj mezzi fi raffina . Lo fciroppo , che fcola già

dalle forme, ferve a farne dell’acquavite*

'
» i

LA BAMBAGIA *

*
*

.
* *

1

$* 34. Il Frutice (a), che produce la Bambagia, è
raro in Europa* Riefce in Spagna nel Diftretro d’Eciia ,

in Teflaglia ,
ed in parecchie Ifole del Mediterraneo ( *) e

Arcipelago, per efempio nell’ Ifole di Santorin, Thermia e

Syra . Il frutto, in cui la Bambagia è rinchiufa
,

è forni-

to d’un gufeio della figura d’nn uovo, e della grandezza

d’una noce, che da fe s’apre, fquarciato dalla forza del-

la bambagia , che vi è rinchiufa

.

\

ARGILLA *

.
• 1

§. 35. L ’ Argilla tra le varie fpecie di terra è tuia del-

le più infereflanti . Non folamente fe ne fanno de’ vafi di

varia figura, ma ferve ancora ad altri ufi molto comodi ,

Europa è provveduta di Terra porcellana della più bella fpe-

cie ,
che di mano in mano va fempre più fcuoprendofi in

varj paefi
.
Quella che ritrovai nella Mifnia

,
ha avuto fin-

ora la preferenza. Se rt’è feoperta anco in Brandenburgo',

in alcuni paefi della Cafa d’ Auftria , in Francia, c in

tfofcana. La Terra fapotiaria ferve a’ manifattori di pan-

no, per levar dalla lana l’unruofità. Se fte trova in mol-

ti paefi; quella -pere* d’ Inghilterra è migliore di tutte l’al-

tre
»

*.
. . „ . . /

— .. r —- — - -

(a) Ritrovanti anco alberi da Bambagia , la quale però benché fio finiffi-

ma, è troppo corta.

(*) Crefce anco in Malta, in Sicilia, ed in Apuglia. S’è pi ine ipiato an-

che a coltivarla in Ungheria.
* Mr. Btaufobr* rifetifee , che nella Siìefia ne’ contorni di Hirfchberg , e

Greinffenberg litrovafi una nuova fpecie di bambagia, che non è rinchiuù

in Verun eufeio, c di cui il filo i meno lungo e meno forte di quello della

vera bambagia* Quella nella cima d’un picco! frutice ritrovali in torma di

«ulferti coti leggermente attaccata , che il menomo vento la porta via

.

Digitized by Googie



E POLITICA D* EUROPA i

ire (a)> La Terra ftgill.ita è denominata così da’ Sigilli ,

che vi s’ improntano * Non fi riguarda più come medica-

mento da’ Medici efperti a’ giorni noftri ; è però molto

adatta a fame de’ be’ vali. La più famofa in Europa è
quella , che con cerimonie Religiofe fcavafi nell’ Ifola Stali-

mene ( Lemno ) fituata nell'Arcipelago (b). Se ne ritro-

va anco in Silefia
,
Boemia ,

ed in varj altri paeft di Ger-*

mania , nella Svezia , ed altrove*

TERRA COLORITA.

$. 36. Pvitrovanfi in Europa più fpecie di Terrei colori-

ta
,
che ripurgata può. fcrvire a’ pittori e tintori , e non-

folamente cagionar il rifparinio di molte fpefe ; ma ven-

dendola a’ foreftieri
,
potrebbe ricavartene anche un profit-

to confidcrabile .• Alcune fpecie di dfa fono la Creta, l'Or-

pimento i l’Ocra gialla i e roffa i la Terra d’ ombra
,

la Ma-
gnefia ,

il Bolo rojfo ,
Cinabro firifeiato, Creta verde

, e rojja y

Crifocolla
,
Creta Brianzonia , Terra di Verona, Ocra di color

eelefie , Mica pittorix ec.

MARMO
,
ALABASTRO

.

$.37. Il Marmo non c punto raro in Europa
,
ritrovandofene*

quafi in tutti i paefi. Ve n’èr del bianco» nero, ftrifeia-

fo, e di varj colori. I più celebri Marmi fon quelli
,
che

fcavanfi nelle vicinanze di Carrara ( c ), nell’Ilòla di Pa-

ros Cd) ne’ contorni di Firenze ( e ), nel Genovèfato', ed

in Sicilia. Del Marmo fi formano fiatile, monumenti ,

fabbriche, e altre cofe * L’ Alabajìro ha gli fiefir colori del

mar-—— ——— - - * 1

() Scavali nelle Contee di Surrcy r Kent, Sutfcx , Bedford , Siati rd , e
nell

-

Ifola Scozzefe di Sky . La Preferenza de’ panni d’Inghilterra de:iva in

Jran patte dall’ottima qualità di quella terrS , che vi li ritrova. L’ elirazio-

ne della mcddtma vi è proibita lotto pena di morte *

() Geografa nell’ Arcipelago

*

( c ) Plinio preferisce il marmo di Carrara a quello di Paros

.

(d) Nell'Arcipelago, Geografa ivi.

( f ) Geografa nella Tofcana. Ne’ contorni di Firenze rirrovafi del marmo,
che di natura fua figura cartelli, fortezze, alberi ec.ec: la qual fpecie di mar-
mo altrove è rariffima.
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jfl INTRODUZIONE FISICA*
marmo. Se ne ritrova in Germania, Itali?, pd iij altri

Paefi d'Europa.

PIETRE ARGILLOSE .

§. 3S. Delle Pietre Argillofe le più notabili fono, 1
*

Asbcjio
, che ritrovali in Norvegia, Svezia, Ungheria, Cor-

fica , Clangi? , pe’ Capitoni Svizzeri, ed in altri Paefi d’Eu-

ropa
, e fomminiilra un filo che refi!te a) fuoco ( <* ) ;

le

Pietre faponacee

,

che a toccarle fon lubriche, e che fon

adatte al tornio, ed alla ripulitura. Tra le varie fpecie di

pietra faponacea fi contano la Pietra oliare
,

la Pietra de

firpenti , i{ Talco
,
ed il Tetro di Mojcovia

, o Pietra fpecu-

lare ( Glacies Mjriae ) , che ritrovali nella pgrte Setten-

trionale d’ Afia e d’ America
,
nell’ Ifola Soìowezkoi del mar

re bianco e del governo d’ Arcangel in RuOia ,
nella Mar

ccdonia prelfo Pirlipe
,

in Svezia, Norvegia e Pollonia . La
miglior Ipecic del vetro Mofcovitico è più chiara p pura

di qualfifia yetro artefatto, (è)

PIETRE PREZIOSE

,

$. 39. Quantunque le pietre preziofe d’ Europa non arri-

vino al pregio delle pietre orientali
;
ciò non oliarne fono

filmabili. Non ve n’è fpecie veruna, che non fi ritrovi in

Europa. Sono
Il Diamante del color d' acqua (

*
) .

Il

(a) Mahudii , Dillértazione lui ino, che renne al fuoco, rapportata net

M.i<<ar.zJKo d’ ^Amburgo . Parr.J. pag. tfsi.

(b) Scavati fpeeialmem*: nel territorio di Jakuzk fui fiume Witim . La
miglior fpecie è chiara come l'acqua. Ve n’è, di cui un,a libbra colla tra

e ». Rubli . ( un Rublo fa circe 9, paoli
)

{che fanno libre 9;
circa di

Venezia, ovvero Ducato t-J effettivo. ) Vedi la Geografia nella Rutila

.

{') Il Diamante è delle pietre la piti dui?, aliai trafparente, lenza colo-

re come l’acqna , di varia figura ; nel fuoco non perde nè Ja figura , nè 'I

pelò. Luigi di Berquen rvatiyp di Bruges inventò l’arte d’intagliare il Dia-
nutntg nel Le miniere piti celebri fono quella di Bengala, di Vifapur ,

di Galconda , e del Braijlc . I Diamanti più g rolli che lì fonoicono ,
fono

Quello del Re di Portogallo , che pela isti a. carati, valutato di mooooo».
lire fteriine ( phe fono circa $5; 1 j jXo». Zecchini di Venezia. )

Quello del Gran Mogol di » 79.j carati. ,

QuelJo del Gran-Duca di Tofcana di carati ijj.
Qyello del Re di Francia di io*. carati.

Q.ieIlo del Duca d’Orlcan* di carati 1 j*. grani j.
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57E POLITICA D’ EUROPA.
Il Topazio del color di paglia, o d’oro (**).

Il Crifolito del color d’ uliva (
***).

Il Giacinto del color d'arancio.

Il Rubino del color Cremisi

.

Il Granato dd color rollò ofcuro.

L ’ Ametijlo del color di viola-.

Il Zaffiro del color celefte, c azzurro,

b’Opalo del color di latte.

Il Berillo del color verde azzurro.

Lo Smeraldo del color verde

.

Non c’è. una di quelle pietre, che non fi ritrovi nella

Germania, fpecialmente in Boemia (****) e Milhia . Nel-

la Moravia , e Silefia , nel Tirolo ed in alcuni altri Paefi

ve n’ è qualcheduna , come pure in Norvegia ,
Svezia , Poi-

Ionia, Ungheria, Spagna, Portogallo, e Irlanda.. Non v’

è mancanza di Criflallo in Europa . Se ne ritrova in pezzi

maggiori, e con più frequenza ne’ Cantoni Svizzeri. V'ì:

anco l’ Agata ( nel qual genere comprendoni! il Calcedonio

di color bianco, la Corniola di color rollò, il Crifopa di

color verde , e l’ Onice llrifciato ) ;
il Diafpro di varia Tor-

ta, la Turchina di color azzurro, eh’ è un dente impietri-

to di pefee
(,

i ) ,
'

S A L ACIDO
,

E MEDIO-

§. 40. Nel genere de’ Sali acidi
,

e medj comprendonfi

il Vetriolo
,
e l’ Allume . Il Vetriolo, o è naturale, o arte-

fatto, come s’infegnerà ( §.79. ) R-itrovafi deli’ Allume pu-

ro

('*) Il vero Topazio s’ accolla nella durezza al Diamante. Non perde nc

colore, nè coniilte.iza nel fuoco , Deve dière aliai efperto colui, che vuol
diftinguere i Topazi di Siberia dagli Orientali.

(
* * *

) Il Crilòlito perde il color nel fuoco , come pure lo Zaffiro . L’Ame-
ttrta, Granato, Giacinto, Berillo li difciogliono dal fuoco.

(’***) Alcune pietre preziefe di Boemia s’ accollano alla bontà delle pie-

tre Orientali. Si diftinguono dall’ Orientali per l’acqua che pid s’ accolla alia

bianchezza del latte, mentre quella dell’ Orientali dà nel color d’argento.

( 1 ) Nella mia Geografia in ogni paelè li dà la notizia delle pietre pre-

ziofe che vi fi ritrovano. * Si fanno con arte dello pietre, che, fe fi potef-

fe dar alle medelime il pefo , e la durezza , non fi dirtinetterebbero dalle

pietre prezioiè.
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58 INTRODUZIONE FISICA,
ra, e dell’Allume in miniera. Tra’ fali mèdj merita at-

tenzione il Sai nitro, ed il Sai comune
,

eh’ è d’ufo necef-

fario all’ uomo (a). Quello o è follile
,

o ricavafi dall'

acqua marina, o dall’acqua celle forgenti . Il Sai follile

Icava fi in forma di Pietra nella Pollonia (/> ) ,
Ungheria

(r), Tranfilvania (d), Catalogna (e), Inghilterra (/),
nel paefe di fopra al fiume Ens (g), nel Tiralo (/>), e
nel Territorio di Salisburgo (i)

.

Il Sai Marino fi prepara

dall’acqua di mare, a forza di farla bollire ( k ), o me-
diante

(a) Per franto io fappia, gl’ Mandali fon la fola Nazione in Europa che

fi ciba lènza lale. Ciò deriva probabilmente dalla mancanza della legna, e

del caibcn beffile, die vi lì richiederebbero
,
per cavar dall’acqua marina il

l'ale, a forza di farla bollire; il fale non s’adcpra folamente ne’ cibi, ma è

neceffario ancora per confervar la carne ed i pelei dalla putredine.

(b) Cioè nel Palatinato di Cracovia a Wielitsbka e Bocbinia. Vi li fca-

vano annualmente più di 600000. cantari di falc (fono all’ incirca di Vene*

zia libbre 6 7060000. ) di cui una gran parte palfa in Sileiia.

(c) Nel circolo di là dal Tibifco, cioè nella Contea di Maramorofch ri*

trovanli montagne di fale. Il luogo, ove fono gli fcavi, chiamali Rhona-
Se’k, e vi fono aperte 5. miniere. In oggi foglion ritrarfene circa 100000.

Cantari (che corrifpondono in Venezia circa fibbie 11410000. ) Con;pendit/m

Mungati* Geograpbicuni , Pifonij 1757. pag. 198. Altre miniere di fale poco

dillanti d’Epcries ne Ila Contea di Saresti lon notate nella Gce.fr. neU’Uhcheria.

(d) Ivi.

(r) Nel Principato di Catalogna vicino a Cardona. Geografa nella Ca-

talogna . V i fi ritrova del falc bianco
,

grigio , reffo , e del rrafparente o fia

di criftallo. Gran copia fe n’eftrae d.vforellieri.

(/) In vicinanza di Norwich della Contea di Cheller. Vedi il libro: «f
Tour tbrd great Britain, Voi. II> pag. 385. Geografa nella Definizione del

Pache mentovato.

(,?) Pretto Halftad e Ifcliel. La pietra di Sale vi è di color bruno, 0 rof-

iigno. Negli fcavi conduceli dell’acqua dolce, per impregnarla di fale, me-
diante il difcioglimento delle pietre di fale; onde poi a forza di farla bolli-

re fe ne fa del lale. Il fai di criiiallo vi li ritrova di rado. Vedi la Geo-

grafia ne’ luoghi mentovati.

( h ) Un miglio dittante da Hall . la pietra di fale a cagion delle fue ini-

mondezze vien difeioita nell’acqua dolce, e da quella ricavali il l'ale, a for-

za di farla bollire. Geografa nella Defcrizione del Tirolo.

(/') In poca diltanza da Hallcin. Il fale vi li fa nel modo deferitto nella

nota precedente.

(i) E’ una queftjone difficile, onde provenga la falfediite dell’acqua ma-
rina. L’acqua del mare Baltico è meno falata di quella del mare Germani-
co, e quefla meno di quella dell’Oceano Atlantico . Vedi Introd. alla Geo-

grafa pag. 83. c fegg. Bernardi Varenii Geograpbia generali! lib. I.cap.'.ij.

propof. 8- 9. io. lntroduxJonc di Giovanni Zu/of alla cognizione Matema-
tica e Fifi a del globo terrefre f. 1-4. 07 6. pag. 149. 151. Popo'vinb

Ricerche de! mare pag. i?j. 17 (•

1
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di‘ailte il calor del Sole . Nel primo modo il Sale fi fa in

Norvegia (/), Svezia (m), ed in alcune Contrade di Fran-

cia ( » ) . L’ altro modo s‘ ufa in altre parti della JFrancia

(0), in Portogallo (/>), Spagna (9), e in Italia (r).
Delle forgenti d’ acqua falfa fe ne ritrovano in molti paefi

d’Europa (/), de’ quali nefiuno v’è, che n’abbia maggior

provvifione
, che la Germania . Le faline del Ducato di

Magdeburgo fon tanto ricche di fale, che tutta 'la Germa-
nia potrebbe provvederfene abbaflanza . La fola Città di

Liineburgo ritrae dalle fue faline annualmente più di 120000.

botri di fale ec. Quello fale delle forgenti ,
che ne’ Paefi

mentovati fi prepara a forza di far bollir l’ acqua falfa
,
è

di differente bianchezza , e finezza. S’attacca meno alle

vifeere, che il Sai marino e follile, e con maggior facili-

tà iè ne difeioglie; per confeguenza è più falubre. Ritro-

vanfi in alcuni Paefi de’ laghi d’ acqua falfa

.

B /-

(/) Geografia nella Norvegia

.

{m) Ibidem nella Svezia.

(») Maflimamentc tulle code della Normandia - Il falev’édi colorebianco.

( 0 ) Sulla coda Occidentale di Francia le più rlguardevoli Saline rìtro*

vanii *.) in Bretagna, cioè fui Seno di Boumeuf, nelle vicinanze di Gue-
rande e di Croiiil. ». ) in Aunis predo Maran, e nell’ Itola di Rhee. j.)

in Saintopge predò Brouagc: Memoira fur la Marais Satani da provinca
d’ unii e de Saintonge , par Mr.Beaupied Dumenih, a la Rocbelie i7<$

.

in i>. Sulla Coda Meridionale della Linguadoca ritrovanti delle Ialine ré-

guardevoli a Marderac e Sigeau, in Provenza a Berre c Hieres, in Rodi-
gliene predò Canet, e fui Lago S.Nazaire. Il fale v‘é di color grigio. Par-

te fe ne raccoglie ne' Magazzini Reali , parte fe ne vende agl' Ingldi , Gian*
defi, Ambuighdi, Svendi e Dancft.

(p) La maggior quantità di late in Ponogallo preparad predò Seravai .

Geografia nel Portogallo.

(f) Vedi la Geografia nella Spagna. Le faline di maggior rilievo, che
fieno nel Regno di Spagna , ritrovanti a Terra d« las Salinai dita mata in

Valenza

.

(r) Per efempio nel Gcnovefato, predo Cervia nello Stato della Chiedi ,

(iella Capitanata del Regno di Napoli, nella Sicilia alla Marza, e nel Bi-

vivrò di Tenranuova, in Tcdcana nell» Maremma, ed iu Porto Ferraio-

(/) Vari Paefi ri Lobo, che o poco Q punto poffon approfittarli delle iàfr

gemi d'acqua fiuta
, per mancanza della legna c del Carbon tortile

.

E z- '
,
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6o INTRODUZIONE FISICA,

BITUMI ASSODATI
AMBRA

,
CARBON FOSSILE , TORBA , ZOLFO

.

§. 41. E’ riguardevole tra* Bitumi aflòdati V Ambra ,

che fpecialmente dal mar Baltico vien gettata fulle cofte ,

maiTimamente fu quelle del Regno di Pruifia . (1) E’ però di

maggior coniiderazione il C arbori [affile ( 2 ) . Ve n'e di dif-

ferente bontà ,
e l’ufo del medelìmo è generalmente di

grand’ importanza ,
maflime in un paefe fproweduto di Le-

gna . Può adoprarfi per rifcaldar le ftanze, per fondere e

battere i metalli, e nelle fabbriche di fapone
,
e di vetro.

Serve anco a fare varie forte di vafi
,

e di bottoni , che

il portali fu’ veftiti ( 3 ) . Non v’ è paefe in Europa ,

che abbia maggior provvilìone di carbon follile
,

dell’ In-

ghilterra ( 4 ) - Quello Regno non folamente ne confuma

ima quantità indicibile ( 5 ) ,
ma ne trafporta anche gran

. co-

ti) Ritiovaa in maggior copia bulla Colia di Samlaiiuia, ove vien getta*

la malfimamenre quando loffìano i venti del Nord, e di Ponente. E' trafpa*

rente, e per Io piti di color giallo. La miglior fpecie è di color bianco; fu

in grandiflìmo valore predo i Romani. L’ una delle Regalie, e rende an-

nualmente circa ifooo. Kildalleri, cioè 18100. feudi Romani (che ammon-

tano a Ducati 1 70. circa effettivi di Venezia). Vedi la Geografia nella

PrulTìa

.

(1) Quella fpecie di caibon follile non deve confonderli con quella, che

non e alno che legno impietrito o lia mineralizzato, * la qual ipecie c fre-

quente in Tufcana, come infegna il Domllimo Dottore 7 argiotti ne’ luoi

Viaggi , ove con manifclli argomenti dimdlra, non effer altro che legno im-

pietrito- Tom. HI. pag. 181. e joi» *

(j) Monte!quieu /' £/prit des loix ,
part. III. lib. *3. cap. 1 ,. dice, che i

Paeli forniti di carbon fLfTile hanno quel vantaggio fopra gii almi Paeli, di

non aver billgno de’Bofchi, c di poter adattar tutti i terreni all’agricoltu-

ra. Ma liccome, oltre a bruciar la legna, vi iòn molti altri cali, in cui ve

n’e bilogno; farebbe cofa molto pregiudizievole eftirpare i bolchi ne’ Patii

provveduti di carbon folTile.

( s ) Le miniere più ricche di carbone fono nella Nortumbria , ne* contor-

ni della Citta di Ncicalile, «ed in Cumberland predo MPitehavcn . Anche le

Provincie di Durham , Shrop ,
Siafford , Derby , Noningham , Lciceftcr ,

Sommerfct, e Gioircelier lon fornire di carbon foffile.

( 5 ) Nella fola Citta di Londra le ne confumano annualmente circa tfooooo

Chaldrons ;
(*piu di z « < 00000. Staja) ( effondoun ChaldronsStaja 3 tf.,cdi Venezia

circa coficcbè <00000. Chaldrons fono circa y,00000. Stata di Vene-

ti» ,
«he ammontano a «ire» Zecchini di Venezia) che vi vien

* co-

\
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copia in più Provincie di Scozia
,

in Irlanda , Francia ,

Fiandra, e Olanda quantunque ne' primi tre Regni vi fia-

no delle contrade, che producono del carbon foffile . NT è

anco ben provveduta la Contea di Hannonia . In varj Pad!
della Germania ritrovafene parimente

,
per efcmpio nei Ve-

Icovado di Liegi , nella Contea di Mark , nel Ducato di

Berg ,
nel Vefcovado di Olnabrùck , nel Principato di Min*

den
,

nelle Contee di Schauenburg
, Ravensbcrg c Lingen ,

nel Ducato di Magdeburg
,

nella Mifnia , nel Principato

di Calenberg
,
nella Haflia ec. Il Carbon foffile per lo più

è accompagnato di forgenti d’acqua falfa . La Torba fa pa-

rimente le veci del legname in molti paefi . Lo Zolfo na-

tivo parte è puro
,

giallo e trafparenre
,
parte opaco e di

vario colore . Ricavali anco lo Zolfo da’ bagni caldi
, ne

gettano i Vulcani
,
e fc ne ritrae da varj minerali

.

ARGENTO VIVO.

§. 42. U Argento vivo è un metallo imperfetto fluido.

Parte ritrovafi puro, parte ricavali dal cinabro foffile, e

da altri minerali. Ritrovafi in alcuni paefi d'Europa, cioè

nella vicinanza d’ Ydria tra la Carniola , e la Contea di

Gorizia ( a ) , nel Tirolo ,
nella Milnia

,
e nella Haflia

O), in Boemia, Ungheria (c), Tranfilvania («0, Poiio-

nia

trasportato da Ncwcaftle . “Tour tri Great Britain , Volume j. pa*
pagina uj. Lo fìajo di carbon foflfle 'cotta a Londra circa lire Fiorar
line t. Iòidi 1 j. (fono di Venezia lire *. foldi ij. circa di piccoli.) Nella
Saline di Scheals , dittami 7. miglia libidi da Ncwcaftle, fe ne confuma
anco una imifurata quantità. All’ effrazione del carbon follile in Inghilterra s*

impiegano circa 1 500. nari da »oo. in »oo. tonnellate ( del pefo di libbre

4
oogSoo. in ii}«oo. di Venezia circa ) e joooo. perfone. Vedi l’ QJfierva-
xioni di Dangueil

,

pag. *9. Tour tbri Creat Britain Voi j. pag. *19.
Se ne ritrovano anco delle notizie nelle Lettere «f Alberti [opra lo /iato
della Religione , e delle Scienze nella Gran-Bretagna part. I. p. >9.

(a) Dal monte che chiamali Vogelberg , ritraggonfi annualmente piti di

jooooo. libbre d’argento vivo puriJTìmo, Vedi k Geografa nella Deferlzio-
nc della Città d’ Ydria. *

(£) Cioè nella Haflia alia , nella Balia di Blankenftein della Haflia*
Darmftadr

.

(c) Nella Contea Solienfe, ed In quella di Gomór prtflo Rofenau. Geo.

grafia nell’Ungheria.

(d) A Slama. Geografia nella Tranfilvania

.
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ni a (e), Spagna (/). Se ne fa vario ufo, maffimamente

per difciogliere i metalli,

METALLI IMPERFETTI.

§. 43. Sotto il genere de’ metalli imperfetti compren-

doni! l’ Antimonio , che fepara l’oro dagli altri metalli (1),

la Cadmia e Io Zinck , che mefcolati con rame formano 1
*

ottone ( 2 ) , il Bifmutb ,
ed il Cobalto

,
onde tra l’altre co-

lè fi fa lo Smalto
; ( 3 ) e l’ Arfenico ,

che o di natura fua

è puro, o preparafi da’ minerali. Quelli metalli imperfetti

fon molto intereflanti , e debbon contadi tra’ prodotti più

utili d’un Paefc.

METALLI PREZIOSI,
ORO.

$. 44. Delle quattro parti della terra l’Europa è la me-

no provveduta d’oro. Se ne ritrova nelle miniere (a) di

Ger-

(?) Dal monte Zimnavoda , 6 . miglia dittante da Cracovia, e da’ monti

vicini alla Città ,di Baligrod del Palatinato di Ruttia, in certi tempi l’ar-

gento vivo da fe l'caturifce dalla terra . Geografia , nella Polonia .

(f) per efempio nella vicinanza di Guadalcanal nel Regno di Siviglia .

Geografia nella Spagna.

(i) L’Antimonio afforbifce tutti i metalli, e vi fi lega ftrettiflìmamente ,

eccettuatone l’oro, che patta le lite forze, cade a fondo, e vi forma il così

detto Regolo.

fi) Collo Zini fi fa miglior Ottone, che colla Cadmia.

( j ) Il Cobalto è un minerale , che in gran frequenza , e di varia forta

ritrovali nelle miniere. Lo Smalto, che fi la pretto Schneeòerg di Saflònia ,

ha la preferenza fopra a qualfifia altro. La Saffonia ne ha ricavato maggior
guadagno, che dalle miniere d’argento, che per altro fon molto importanti.

Geografia nella Saiiònia. Vi fi principiò nel 1*17. a ritrarne profitto.

(*) Ewi anco dell’oro bianco, detto Platina di Fiuto o Juan bianca ,

che ritrovafi nelle miniere del Peni. E’ pid pelante dell’oro, e mefcolato

con dell’oro non fi riconofce; refifte pid alla ruggine che l’oro.

(a) La feparazione dell’oro dall’argento e rame è a (lai difpendiofa, do-
vendo farli per mezzo d’antimonio, acqua forte, e zolfo.
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Germania (£), Svezia (e), Ungheria (d), e Tranfilva-

'nia (e). Ve ne farebbe anco in altri Paefi, purché vi fi

impiegaflèro le fpefe
,

e la diligenza ,
che vi vuole

,
per

fcoprirlo, e per fepararlo dagli altri minerali (j). Vi fo-

no varj fiumi in Europa ,
che nell’ arena portano de’ gra-

nelli d’oro fino, quali fono il Reno (g), l’Eder (A), ed

il Keres (i). In Spagna il valor dell’oro s’apprezza 16.

volte maggiore di quello dell’argento d’un ifleffo pefo ;

15. volte maggiore in Germania, e dagli Svizzeri; in Sa-

voia 14. 4 ;
in Olanda 14. j-, in Inghilterra 14. e in

Francia 14. ( k ). Si crede, che nella maggior parte

de’paefi quello valore dovrà abbaffarfi fino a 13. j. Gli

Europei cftraggono gran copia d’ oro dall’ altre tre parti

della terra

.

A R-

(b) Nel Salisburghefe , nel Tirolo, nella Selva Ercinia, e nella Contea

di Waldeck, fe ne ritrova alquanto. In Boemia, e Moravia e Sileiia fe ne

fon tralcurate le ricerche.

(c) Geografia nella Svezia . Le miniere di Svezia dall’anno 171*. fi-

no al 17*7. refero jj $> 8. zecchini d'oro.

(d) In Ungheria icavali dell’oro migliore, ed in maggior quantità, che

in tutto il reho d’Europa. Dalla Zecca di Kremnitz cleono ammainante cir-

ca 100000 zecchini. Veggafi la Geografia nell’ Ungheria.

(e) MalTìmamente nelle miniere di Grofs-Slatten ..

(f) Nella Norvegia s’è ritrovato dell’oro finimmo, ma in poca tptamità.

Ne furono coniati de’ Ducati. Ora non fe ne fa più ricerca. La Spagna con-

ferva l’ oro nafeofto nelle fue montagne per i tempi avvenire . Anche le mon-

tagne di Sicilia, Scozia e Pollonia non mancano d’oro. Nella Contea di

Comwal in Inghilterra li fono feoperte delle ricche vene d’oro.

(g ) Tra gli altri vi fono due luoghi, ove a forza di lavar la rena fe ne

fepara l’ oro , cioè preflò Germcrsheim , e Selz nel Palatinato . * Di quell’oro

furono coniati i primi Fiorini d'oro ( Golgulden); è finifltmo, ma pochiffi-

ma è la quantità, che fe ne ritrova. La Città di Strasburgo , che ha il di-

ritto di raccoglierlo nel Reno per un’eheniione di 4000. palli, non ne rac-

coglie più annualmente, che circa s- once. Gli abitanti del Villaggio Plobs-

heim per l’eftenlione di due leghe Franctli , ( 5. miglia Italiani in circa )

non ne guadagnano più di 4. fiorini l’anno.
* (b) Che feorre nella Contea di '{Zaldeck e nella Halfia. Il langravio

Carlo I. dell’oro raccolto nel fiume Eder fece coniar zecchini coll’ iièrizkme

:

Caroli I. Hajfi* Lartdgr . . . moneta prima aurea /Eder* aurifiu*

.

(/) Ritrovatili due fiumi di quello nome; l’uno chiamali Fekete-Keres. e

l’ altro Feier-Keres , in latino NÌger e Albus Chrylius . Ambidue feorrono in

Ungheria nella Contea Sarandefe . L’oro, che v’ è mefcolato colla rena , vici»

raccolto dagli abitanti.

(/.) Lettere di Gicv. Filip-Graumann

,

che trattano della moneta, pac.j3.34.

E 4.
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64 INTRODUZIONE FISICA,

ARGENTO.
§. 45. L ’ Argento o puro

,
o in miniera ritrovafi in

Europa in quantità molto maggiore, che l’oro. Lavorali

att ualmentc nelle miniere d’ argento in Germania ( 1 ) , in

AHazia (2), in Norvegia (3), Svezia (4), Ungheria

(5 ), Tranfilvania (6), e nel Regno di Napoli (7). In

alami altri Paefi potrebbe farli l’ ifteflò . Dall’America tra-

fporrafi gran copia d’ Argento in Europa
,
che per la mag-

gior parte fe ne va in Afia . Ed eccettuatone il Portogal-

lo, in tutti i Paefi d’Europa l’Argento è la mifura comu-
ne, per ftimarc il valore di tutti gli averi, c fino dell’

Oro medefimo ( 8 )

.

M E-

( 1 ) Cioè nella Selva Ercinia , ove le miniere della Caia di Braunfchvreig

vendono annualmente circa 66900 . marchi d'argento ( che corrifpondono a

Venezia Marche 7871 ?•) e fon le più ricche miniere d’argento, che vi filano

in Europa. Vi ha anco le fue miniere la Cafa d’Anhalt Bernburg, e quella

del Come di Stolberg. Nella Mifata a Frevbcrg
, Schneeberg, Annaberg ,

Marienberg ec. ’ che annualmente portano circa ,03000. fiorini (che fono

all’ incirca Ducati 150000. effettivi). Nella Boemia a JCuttenberg, Joachim-

llhal ec. Nel Paefe fono il fiume Ent in poca diitanza da Annaberg . Nel

Tiralo in vicinanza di Schvarz. Nell'Arcivefcovado di Salisburgo preffoGa-

flein . Nella Baviera . Nel Ducato di Wurtemberga . Nell’ Arcivefcovado di

TTeveri. Nel Langraviato di Haffia . Nella Cornea di Hanan. Nel Ducato

di Weftfalia . Nella Contea di Hermcberg.
’ (») Nelle Montagne Wafgoveli le miniere di Markirch rendono annual-

mente circa 1500. marchi.

( j ) A Kongtberg , e nella Contea dì Jarslbcrg . Geografia nella Norve-

gia . Il guadagno, che dall’ anno 1711. fino al vi s’è fatto, ritro-

vafi notato nel Saggio di Storia naturale del Ponioppìdano Pare. I. p. j j 4.

il qual’ Autore lo ha cavato dal Regno fotterraneo di Swedenborg .

(,) La miniera d’argento preffo Sala in Svezia dall’anno 1711. fino al

17,7. refe I700. marchi i.j- once ec. (che fono in Venezia Marche 101*7*

circa.) Vedi la Geografia nella Svezia.

( 5 ) MafTìmamente a Scemnitz ; ove fe ne guadagnano ogni fettimana cir-

ca 1000. marchi; (in Venezia Marche * 17S. 7. 1.) il qual guadagno nel fit-

tolo pallàio crr *. volte maggiore.

( S ) A Torotzko e Grofs-Slatten

.

( 7 ) Nella Calabria di quà .

(*) Lettere di Graumann della moneta ec. rag. ? 7.
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‘ METALLI COMUNI,
RAME.

46. Il Rame ritrovafi talvolta nativo e puro, ovve-

ro fi fa d’acqua vetriolica di Rame ( a ) , oppure è nafeo-

llo in miniere raflodate. Quello metallo in gran frequen-

za, e di varia bontà ritrovafi in Europa, cioè in Germa-
nia (£), in Francia (c), Inghilterra (d), Norvegia (e),

Svezia (/), Ungheria (g), Tranfilvania (A), ed in Ita-

lia (O, '

FER-

( a ) L’acqua vetriolica di rame nelle miniere fgocciola già da’ lati, oppu-

re featurifee dal fondo della terra. Dentro quell’ acqua lì inette del ferro, di

cui le particelle ne vengon difciolte , ed in luogo d’ effe vi li depongono del-

ie particene di rame. Dopo i/o 3. fettimane il ferro fi ritrova cangiato in

rame. Se però il ferro per piò tempo vi fi lafcia , fi cangia in polvere di

rame. Quella forra di rame fi fa in Herrengrund, e Schmdlnitz nell’Unghe-

ria, in Ofierdalen nella Norvegia, e nella Contea di ^'icklow in Irlanda,

in Falkenau nella Boemia , in Groflmelire nella Lufazia balla , a Altenburg ,

nella Saffonia

.

(b) Nella felva Ercinia, Mifnia , in Mansfeld, Boemia, Henneberg, Ti-

tolo, Salisburgo, Baviera, Wtirtemberga, Treriri, Halfia , Waldeck, Ha-
•nau , Mark , ec. ec.

* (c) In Alfazia, nelle vicinanze d’Amiens, Abbeville, Rheims, Troyes,
Bcauvais, in Navarra , e Lorena.

(d) Nelle Contee di Sommerfer, Cumberland, e Conwal, ove ritrovafi

del rame in maggior quantità , rendono le miniere il guadagno annuo di cir-

ca i Soooo. lire fterline (che fono zecchini circa di Venezia da lire

»*• de- piccoli ) come lo rapporta V'illeimo Borle/e nella Storia naturale di
Comprai .

(e) (f) Il Rame de’Paefi Settentrionali è di fingolar prerogativa. Molti
Vafcelli carichi di rame rozzo partono annualmente da Norvegia. In Svezia

la miniera di Falun dal 17.33. al >747. ne refe i»87S.fcippoDdi (che fono di

Venezia circa libbre Stji»00.) e l’altre miniere tutte infieme dall’anno 1714.
fino al 37. ne recarono iosi. (che divengono libbre 1179710. circa Vene-
ziane.) Uno Sdppondo diSvezia fa3*o. libbre diSrockbolm, cioè circa, 3 00.

Ebbre di Firenze, ( corrifponde a Venezia libbre 190. circa).

(g) Nelle Contee di Zips, Sol, Giiraor. Geografia nell’ Unghetia

.

\h) Ibidem.
(i) Ne’ Ducati di Perma e Piacenza

,
nel Brefciano, [in Sicilia , e nel

Gran-Ducato di Tofcjma.
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FERRO.
§. 47. Il Ferro di tutti i metalli è il più duro, il più

utile, e per la provvidenza di Dio il più copiofo. Il Fer-

ro nativo e puro ritrovali in poca quantità . Per lo più fi

fcava in forma di pietra, e rivcftito di miniera aflodata .

Da per tutto fe ne ritrova in Europa
;

e la provvifione
,

che le ne ha in alcuni paefi , è sì abbondante
, che il me-

defimo vi forma la maggior ricchezza
. ( 1 ) La Svezia fin-

ora ne ha fornito più e di miglior qualità di quel che ab-

bia fatto qualfifia altro paefe (2). Il ferro che in gran

quantità dalla Norvegia palTa altrove, non è men buono

(3). Il Ferro di Ruflia in minor quantità ricavafi dalla

parte Europea, in maggior quantità vicn dalla Siberia, e

per confeguenza dall’Afia (4).. Ritrovanfi alarne miniere

d’ Acciaio (5); ma la maggior parte dell’ Acciajo fi fa di

ferro (6). Di quella forra il migliore è quello della Sti-

ri* ; lo che dipende dalla bontà eccellente del ferro di co-

tefto paefe (7).
STA-

( 1 ) Quefto fi verifica nella Contea di Namur , nel Ducato di Luxemburg ,

ài Svezia, ce-

li) Il ferro di Svezia è eccellente, e di buon mercato ; quindi è che è

molto ricercato. Dalla Svezia n’efcon annualmente circa jooooo. Scippondi,

(cioè circa libbre 87000000. di Venezia.) Sven-Bring. Dijfcrt. de Felicitate

Regni SvicrGotbicì arte magis , quarti Marte pararida , pag. 71.

(3) Il Ferro, ch’efce dalla Norvegia, importa circa <00000. Rifdalleri

.

Un Tallero di Norvegia fa chea 8. paoli Fiorentini ( il paolo Fiorentino è

circa lire « : ». Veneziane, coficchè Rifdalleri <00000. compongono Ducati

<30000. circa effettivi ) . La ragione perche il ferro di Norvegia corta più di

quello di Svezia , rapportali da Pontoppidano nella Storia naturale di Nor-

vegia . Pan. I- pag. 355* e nella Geografia parlando della Norvegia.

(4) Da Pietroburgo s’eftraggono annualmente circa 300000. Pud di fcrr0
in laftra, ed in altra forma ( che fono libbre ?jooooo. circa di Venezia, edun
Pud di Pietroburgo è libbre 3 J- circa Veneziane )

’ Un Pud fa libbre <s-L

di Livorno.

( s ) Per efempio nella vicinanza di Dambach in Alfazia , ne’ Canroni Sviz-

zeri, cioè nella Conrea di Sargans, e nella montagna di Gunzen, e nel Pie-

monte .

( i) Sciogliendo o calcinando il ferro vi fi mefcolano delle cofe facili ad
infiammarti; tuffandolo poi in acqua fredda, e in altri fluidi, il ferro s’in-

dura, e diventa acciajo. *

(7) I lavori Ingldì d’ accia;© per Io più fon fatti d' acciajo della Stiria.

Digitized by Google



E POLI TIC A D* EUROPA. 67

STAGNO.
$. 48. Lo Stagno, che di tutti i metalli è il più leg-

giero, per lo più ritrovali riveftiro di miniera. In Inghil-

terra le n’è fcoperto del puro e nativo. Quello Regno lu

il primo in Europa ad aver miniere di Stagno. Non pri-

ma de* tempi di Riccardo Re de’ Romani furono feoperte

delle miniere di Stagno in Germania, per mezzo d’uno fca-

vator di metalli della nazion Inglefe, che vi s’era rifug-

gito per traverfie foflferte in Inghilterra, come rapporta

l’Autore del libro citato nella prima annotazione. Lo Sta-

gno d’ Inghilterra è il migliore ( a ) . Nella bontà gli fuc-

cede quello di Boemia ( b ) , e poi quello di Milnia ( c )

.

Ne hanno anco alcuni altri paelx di Germania (d), l’Un-

gheria
, Sicilia , Spagna , e il Portogallo

.

PIOMBO.
§. 49. Il Piombo

, che de’ metalli è il meno duro, e il

più facile da feioglierlì dal fuoco; ritrovali copiolamente

in Europa
.

Quello d’ Inghilterra è il migliore (
’
) E’ il

metallo più utile dopo il ferro, poche eflèndo l’arti mec-
caniche, che non ne abbian bifogno.

B E-

(*) Nelle Contee di Corneali e Devon . Le miniere di Corneali ne
rendono annualmente del ralore di 100000. lire fterline ( lono circa Zec-

chini <09090. Veneziani ; una lira fterlina fa al prefente in Venezia circa

lire <5. di piccoli) e di Firenze in circa lire 18. Pbi/o/opbùal rraitlatiioni

,

pag. s S. L’effrazione dello Stagno puro e fenza alcuna melcolanza di piom-
bo, è proibita.

(b) Nelle vicinanze di Krauppen, Sclackenvrald , Luterbach e Scàònfeid-

(c) Specialmente quello di Altenberg. Geografia nella Milnia.
(d) Per efempio nell’ Arcivefeovado di Treviri ec. ec.

(’) Ritrovali nelle Contee diDevórt, Sommerfet, Derby, Durbam, Nor-
nimberland , Cumberland , Cacrnunhen, C altrove.
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BESTIAME.
§• 50. Lo flato del Befliame è ordinariamente confor-

me alla quantità, e qualità de’ pafcoli , che in alcuni paefì

fon eccellenti ( a ) , in altri fon mediocri
,

e altrove poco
buoni

, o cattivi ( b ) . Benché la cultura del Befliame fìa

più comoda
, e più profittevole dell’ agricoltura (

*
) ;

ciò

non ottante è cofa prcgiudicievole , rralcurar quella a ca-

gion di quella ; e(Tendo maggiore il bifogno delle biade
, e

mettendo l’Agricoltura un maggior numero di gente in

opera
,
che la cultura del Befliame ( c ) . Il Befliame com-

prende le beflie da Toma , c da vettura
,

fomifee carne ,

latte, burro, cacio, cuojo, pelo, lana, ed altre colè utili.

BESTIAME CAVALLINO.
/

9

§.51. Il Befliame Cavallino , che comprende il Caval-

lo
,

il Mulo
, e l’ Afino ,

intereffa molto . Le Razze , che

fe ne tengono, meritano contarli tra le forgenti ordina-

rie,

(a) Maffimamente ne’ Paefì graffi fui rrare Germanico , e full’ Elba, e nel-

la vicinanza d’alrri fiumi . Nella Podolia l’erba arriva all’altezza d’un

manzo.
(b) Cioè ne'Paefi di .terreno molto afeiutto.

(*) La cultura del befliame in Piemonte rende annualmente circa 300*039.

lire (fono Ducati *15000. circa effettivi). Una lira di Piemonte vale circa a.

paoli (ed in Venezia circa lire 1:4. piccoli ).

(c) Per conferenza promuove la popolazione. Ciò s’è offervato in In-

ghilterra. Quindi è, che vi fu proibito il troppo frequente cangiamento de’

Campi lavorati in praterie, che fu la caufa, perchè vi s’accrebbe rroppo il

prezzo de’ grani. Anche ad altri Parti vien imputato, d’aver troppo accre-

feiuto il Befliame in pregiudizio dell’ agricoltura
,
per efempio all’Ungheria ,

agli Svizzeri
, ed alla Svezia . E’ vero che il Contadino in particolare ricava

maggior profitto dalle praterie, che da’ campi lavorati; ma il Paefe general-

mente ne vien molto danneggiato, fe la coltivazione de’ prati c preferita a
quella de’ campi; efTendo colà indubitata, che da un campo feminato di grano
può rirrarft piò danaro ,

che da un prato dell’ iflrtfa cflenftone . Delle fpefe ,

che nell’ agricoltura fi fanno, deve farli conto rclatiramente al Contadino t

non riguardo a tutto lo Stato.
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rie

,
onde lo Stato ricava del danaro . ( i ) Le Razze d’

Europa fi fon ammigliorate per mezzo di Stalloni Affrica-

ni (2), e Arabi (3). La miglior fpccie di Cavalli ritro-

vafi in Spagna ( 4 ) ,
in Inghilterra ( 5 ) ,

nello Stato Ve-

neto ,
nel Regno di Napoli ( 6 ) , in Danimarca ( 7 ) , Pol-

lonia, Ungheria ,
Moldavia

,
Wallachia

, nell’Ukrania, o
fia Rutfia piccola (8), in Germania (9), e nella Frifia

(io). Deir

( 1 ) Le razze ben regolate rendono tra i , 6 , 8 , e « o. per cento . Un
cavallo di buona razza vendeii talvolta a 300. e ìoo. Rifdalleri ( fono Zec-

chini io», e ìjf. circa Veneziani.) Un Cavallo da Dragone o Corazza co-

lta 3 5. so. e anco So. Rildalleri ( che compongono Zecchini 1 1.17.10. circa

di Venezia) . Onde li vede a un bell’ incirca
,
quanto colli mettere in piedi

una cavalleria numerala.

( 1 ) Dopo i cavalli d’ Arabia fi preferifeono quelli di Barbaria

.

(3)1 cavalli d’ Arabia fin da’ tempi antichi fon’ i piti celebri del Mondo

.

Si tieu gran conto della lor genealogia. ’ Anche gli antichi Romani teneva-

no conto della genealogia de’ cavalli. StaxJo in Sjlvis dice:

.... Romulei quatit per Jugera circi

Cum puh ber viju , titoli1 genero/ut avitis

Expeéiatttr equui , cu ut de Jtemmate longo

Felix emeritos babet admijfura parente!

.

Giovenale loda la pofterità di due cavalli Coritba e Ilirpino Corithm pofie-

ritai & lììrpini .

( ì ) Maflimamentc in Andalufia . Dopo i cavalli di Barbaria quelli di Spa-
gna ion riputati i migliori. S’è però clfervato, che vanno degenerando.-

( > ) La tazza de’ cava Ili inglefi ha origine dall’Arabia, e Barbaria. Son
eccellenti per la caccia forzata, e per il corfo; vanno però vieppiù degene-

rando. Afr. de la Condamine calcola, che un cavallo Inglefe in un corfo

di feommeflà fa tra \S

,

sì, 8j.L piedi di Parigi ( 1 1 , 50, 77. Veneti )

in un minuto fecondo . I cavalli di Barbaria , che a Roma corrono a gara ,

non fanno più di 37. piedi Parigini in un minuto fecondo.

( 6

)

1 Cavalli Napolitani fon’ adattifiìmi al tiro di Carrozza

.

(7)

1 cavalli Daneii iòn molto propri al tiro di Carrozza , ed alla guer-

ra. Vengono propriamente dalla Juzia; ove quelli della provincia di Tye ,

di Wcndsyffcl , Mo;s e Salling fon i migliori

.

( 8 ) I cavalli di quelli Patii fon buoni corridori . Si lafciano andare nella

lor (alvaiichezza naturale ; onde fi rendou’ atti a fofiiir tutto , c contentatili di

qualunque cattivo foraggio. Un cavallo Ruffo può fare più di 15. miglia di

Germania in un giorno ( *00. miglia Italiane ).

(j) Le razze più rinnomate di Germania furono in un diftretro della

Contea di Lippe, deno Sennerheide, ed a Bùckeburg nella Contea di Scha-

uenburg . La prima
,
quando fu nel fuo miglior fiore , importò annualmente

zoooo. Riidalleti (che fono in circa Zecchini <800. di Venezia) andò però

in decadenza dopo l’anno 173°- Ritrovanfi anualmente dell’ottime razze in

Oll'azia, nella Frifia Orientale, in Oldenburg, nell’Elettorato di Braunfch-

weig-Ltmeburg, nel Ducato di W urrenberg
, nel Principato d’Anfpach, r.e’

Yeleoradi di Jamberga e Wurzeburgo.
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70 introduzione fisica,
(ro). Dell’ufo, che fi fa della pelle di Cavallo, e d

1

Afi-

no , fi decorrerà in appretto.

BESTIAME BOVINO .

$. 52. Senza il Befiiame Bovino l’agricoltura non può
efercitarfi con vantaggio . Fornifce latte ( a ) , burro ( b )

,

e cacio (c). Si può far ufo delle coma (d), della pelle

(e), della pelliciuola che rinvede l’inteftino retto (/), della

carne ( g ), e del fego (£)• L’Ungheria (/), e la Pollo-

nia ( k ) ritraggono gran fomma di danaro dalla vendita

de’ Bovi. Anche dalla Danimarca (/), e da va rj paefi del-

la Germania ( m ) n’efce gran numero. Il Buffalo a’ tem-

pi noftri è più frequente (») di quel bove felvatico, che

in

(io) Nella Frifia orientale ritrovanti de’buoni Cavalli da Carrozza

.

(a) Una Vacca grolla de’ contorni del mare Germanico in tempo d’eflate

rende tra io. e 1*. boccali di lattei mentre un’altra di molti altri Paefi

non ne dà piò di x. boccali.

(ò) II traffico che tanto al di dentro, che al dì fuori d’un paefe fi fa

del burro (ovvero butirro) è di grand’importanza. E' grandiffìma la quantità

che fe n’eftrac annualmente dall’Olfazia, Frifia Orientale, Oldenburg, Bre-

ma, e da altre Provincie di Germania, da’ Paefi baffi, dall’ Irlanda ee. ec.

( c ) I caci , cioè formaggi > piò celebri fono
,
quello d'Edam , che è propria-

menre quello dell’Olanda Settenrrionale
,
quello d’Inghilterra, di Limbuifo ,

de’ Ducati d’Olfazia e Sleswig, il Parmigiano ec. ec.

( d ) Ove è comprefa anche l’unghia degli animali. Se ne fanno pettini t

fcatolini, calamai da tafca, ed altre bagattelle.

(r) L’ufo che fe ne fa, fi defcriverà in appreflò 5 . *0.

(/) In Inghilterra dall’ inreftino retto de’ bovi fi cava una pelliccinola ,

dentro la quale rivolto l’oro e l’argento, a forza di batterlo, fi cangia in

fogli fonili. Quello è un fegreto degl’Inglefi.

(g) La carne falata e affamata in vari Pari» à un’oggetto confiderai»!*

del traffico.

(b) Se ne fa ufo fpccialmente, per farne candele.

(*) Il numero de’ bovi, che annualmente efcono dall’Ungheria è filmato

di tioaoo. Comp. Hungari* Gngrapb. pag. $.

(4 ) Tempo fa, la Pollonia mandò annualmente fuora tra *o. e 90900.

bovi. Gngrafm nella Pollonia.

(/) Dalla Juzia, e da Schlefvrig cfcon annualmente circa 3x000. bovi ,

che pallano in Germania, Olanda, ed in Brabanre.

(jw) Per cfempio, dalia Frifia Orientale, dalla Contea di Oldenburg ,

dalla Turingia ec.

(*) Il Bufalo è un animai falvatko, che però può addomefticarfi . Ama
le contrade paluflri , ed 1 contorni del mare . E' frequente in Italia maffima-

mente in Apulia, Tofcana , e nella Campagna di Roma. Ce n’c anco in

Un-
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£ POLITICA D’EUROPA. 71
in Latino chiamai! Una

,
il quale al prefente contai! tra

le cofe rare (0).

IL BESTIAME PECORINO.

$. 53. La Pecora non ha nulla
, di cui non fi polTa far ufo

.

Il fimo ferve di buon concime (a), il latte di bevanda, il

cacio , che fe ne fa
,

di cibo . Le budella adopranfi per

farne corde da {Lomenti mufiri, il fego per farne cande-

le, e per altro ufo. La carne di Caftrato parte li mangia
frefea, parte fi mette in fale (b)

.

La pelle colla Lana
ferve di pelliccia, oppure fpogliata della lana fi cangia in

cuojo
,
o cartapecora ( c ) . La Lana contai! tra’ prodotti

più intereflanti d’ uno Stato (d). La Spagna ha ammiglio-

rato le fue pecore per mezzo di Montoni Alfricani (e), e

l’ Inghilterra per mezzo di Montoni di Spagna (/). Que-
i Hi

Ungheria, Tranfilvania , e altrove. Della l'elle acconciata fi tanno de’coller

ti per la cavalleria, delle bandoliere per le talché da munizione, cingoli da

lpada, talché da caccia, guanti, e cole fintili. Del pelo le ne riempiono le

Ielle, fedie cc. e fe ne fa altro ufo. Il corno s’adopra a fame rofarj, Ara-

tole da tabacco, ed altri lavori da tornio.

(9) Nella Selva -nera, :ed in Pruflìa l’Uro i fiato eflirparo. Se ne vede
talora qualcheduno nella Mafovia in PoKonia.

(a) In Norvegia ferve anco di medicamento. Saggio ‘di Pontoppidano di

Storia naturale , Parr. II. pag. 14.

(b) La carne falata di pecora efiraefi in gran quantità dalTIfole Fàroer ,

Llanda, dalle Orcadi, e dall’ Irlanda.

(c) Come fi dirà ampiamente f. So.

(d) Perché è uno de’ principali materiali da manifattura.

(e) Le pecore di Spagna fon piccole. La lana c la migliore d’Europa. Il

numero delle Pecore di lana fina nella Spagna filmali di 1. milioni , e la

fiamma del profitto di RilHalleri ( corrifpondono a circa Ducati

781,400. effettivi di Venezia); un Rjfdallero fa circa?, paoli ec. Quindi «

che i Regi di Spagna ne’ loro Decreti pubblici chiamano le pecore il gioiel-

lo della Corona . Lettere d' urt Gentiluomo Inglefe • - - fuile pecore di Spa-
gna, che ritrovanfi tra le lettere di Clarke tulio fiato prefente del Regno
di Spagna.

(jf) Una pecora d’Inghilterra della miglior razza rende annualmente tra

5,8 ,9- libbre di lana, cioè almeno %. volte piò d’una pecora della Ger-
mania. Una libbra di landra fa a Firenze 1. libbra, 4. once, 1 S. danari ,

(che fono di Venezia oncie li. circa). La lana Inglefe è meno fina della Spa-

gnuola; nella bontà però ha il rango dopo la m eddima. Ve n’è della lun-

ga e della corta . La pid fina ritrovali nella Contea di Glocefter ; la più lun-

sa nelle Contee di Lincoln e Lcicefier. Il numero delle pecore vi è gran-

dine

/
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7Z INTRODUZIONE FISICA,’
fti Paefi come pure il Portogallo (g ) hanno la miglior la-

na . La Lana Scozzefe , e Irlandefe
, benché la prima fia

notabilmente meno buona , vcndefi ordinariamente fotto il

/nome di Lana Inglefe. La Lana d’Olanda (£), di Pol-

lonia, di Brandenburgo (/), e del Regno di Napoli (k)
è molto buona . Alcuni altri Paefi

,
al giorno d' oggi

,
s*

induftriano a perfezionar le loro mandre, e la Lana (0.
Le Capre rendon latte e cacio; e del pelo delle medefime
H fa un’ufo vantaggiofo (w). La Pelle s’adopra per far-

ne cuojo e carta pergamena (»). La Rupieapra ( o ) ,
ed

il Dante (/>) fi trovano nelle più alte montagne; vanno
però lcerhando

,
maflimamente la prima Ipecie.

IL CERVO
, CON QUELLI ANIMALI, CHE A QUESTO

GENERE SI RIFERISCONO .

$.54. La carne di Cervo
,
e Capriuolo fi mangia . Del graffo

c del corno fi fa ufo nella Medicina
,
e Chinirgia . Le Cor-

na fervono a farne manichi di varj ftromcnti
; e dell’ Un-

ghie fi tomiano anelli. Più importante però è l’ufo, che

fi fa

diflìmo. Dangueil , avvantaggi e pregiudizi della Gran-Bretagna riguarda
al traffico, pag. 7*.

(g) La lana Portoghefe vendei! ordinariamente fono il nome di Lana di

Segovia

.

(b) Sotto il nome di Lana Olandefe comprende!! anco quella che gliOian-

defi comprano nella Germania, e Pruflìa-

(») In Brandenburgo la Lana è ottima, e vi fi conta tra’ principali pro-

dotti del paefe.

(k) Geografia nell’Introd. al Regno di Napoli.

( l ) Per elempio il Regno di Svezia, ove fi fon fatti venir de’ Monroni
d’Inghilterra e Spagna. Come debba ammigiiorarfi la Lana, lo infegna M.r
Sletwein in una fua Diflèrtazione , che ritrovai! nel Magazzino d’ Amburgo
Tom. XIX. pag. 170.

(m) II miglior pelo di Capra, per fervirfene nelle parrucche, vien dall’

Ungheria e Ruffa. Degli altri ufi, che fe ne fa, fi dilcorrerà in un altro

luogo

.

(n) Dalla Città di Berghen della Norvegia efeon annualmente tra 70. *
*o. mila pelli non conciate, ed alcune migliaia di pelli conciate di becco.

(e) La Rupicapra ritrovai! nel Delfinato e Piemonte , ove la chiamano
Bouquetin , come pure nel Salisburghefe , nel Tiralo, nella Valtellina , negli
Svizzeri, e nell ’

1

fola di Candia.

(p) II Dante ritrovali nel Salisburghefe , nel Tiralo, in Aufiria
, e Sii-

ria, negli Svizzeri , e ne’ Monti Carpazj. In tempo d’eiUrc quell’animale è

di
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fi fa della pelle
, e del pelo . Il Cervo ed il Cabrinolo nel-

la maggior parte de’ paci! Europei ritrovanfi, in uno più ,

e nell’ altro meno frequenti. L'Alce, animale proprio del-

la Norvegia
,
Svezia

,
Livonia

,
Curlandia

,
Lituania

,
Poi-

Ionia c Pruffia
,

partecipa del Cavallo , e del Cervo , Le
lite carni fon quafi dell’ ifteflo fapore di quelle dal Cervo .

La pelle fi vende a caro prezzo, e fe ne fa un cuojo du-

revole e bello. Dell’ unghie fi tomiano anelli, delle coma
fi fanno manichi, ed altre cofe. Il pelo e l’ofl'a non fo-

no fenza ufo ( a ) , Il Renthier fi ritrova in Norvegia , Lap-
ponia, e nelle parti Settentrionali dell’Impero Ruffo; ed

è un animale proprio de’ paefi Settentrionali , onde fi rica-

va grandiffmio vantaggio. Addomefficatp in tempo d’efta-

te lerve di beftia da loma, e d’inverno da vettura. For-

nifee inoltre latte , cacio
, e carne . Della pelle fi fanno

velli ti
,
padiglioni , e letti . I nervi fanno le veci del fi-

lo ( b )

.

ANIMALI DE' QUALI LA PELLE COL PELO
E' PREGIERÒLE.

§. 55. La Lepre ( 1 ) di cui il pelo in tempo d’inver-

no è bianco nell’ Alpi Svizzere, ed il Coniglio, per la loro

carne e pelle, e per altre colè fon’ utili (2), Lo Sghirfat-

tolo

di color che partecipa del folco e del rodò , e d'inverno del color fofeo of-

curo. Nel corpo del medclìmo ritrovanfi de’globetti, che per lo più nafeouo

dal loro proprio pelo inghiottirò, ed alle volte, come lo credono alcuni, d*
filamenti tenaci di cene erbe. A quelli globct ti s’ attribuito; maggior virtù di

quella che veramente abbiano . La pelle di Dante acconciata è morbida co-

me il velluto.

(a) Geografia nella Norvegia. Storia naturale di Pontoppidano dello

Norvegia. Part. II. pag. io.

C b ) Geografi* , nella Norvegia, e Defcri/Jone della Lapponia «7i*. pag.

8 -. Storia naturale di Norvegia. Part. II. pag. i i

•

(1) Dalla fola Città di Pietroburgo s’ elìraggono annualmente circa j 50000.

pelli di lepre bianca.

( » ) Ne' Paelì Settentrionali gli Sghiriattoli di color fofeo diventano grigi 5

perciò le loro pelli chiamanli in Tedefco Grauvecrk I neri , e quelli di co-

lor d’argento fono 1 riù ricercati, e vengon dalia Ruilia . Geografia-, nell*

Ri’ffla

.

F
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74 iNtRODUZlONE FISICA,
tolo da alcune nazioni fi mangia. La fua pelle, fornita di

pelo, è pregievole, fervendo di buona pelliccia (3). L’Er-

mellino , (4), la Martora , e lo Zibellino (5) fon di pre-

gio. Son parimente molto (limabili il Lupo (6), la Volpe

(7), il Lupo cerviero (8), 1’Orfo (9Ó, l ’ Lena (I©) la

Lontra ( li )

,

ed il Cafioro ( 12) .

UCCELLI.
» m

$. j6. Gli Uccelli y che dividonfi in terreflri ,
acquatili,

ed in quelli
,
che amano trattenerfi fulle fpiagge maritti-

me
,
recano grand* utile all’ uomo per la loro carne

,
per

le uova, per le penne e piume . Le Penne e Piume fono

un* oggetto confiderabile del traffico. Le piume dell’ Eder-

done (
*
) «he vengon dalla Norvegia , dall’ Islanda ,

dall'

Ifole Faroer , dalle Orcadi , e da Arcangelo , fon molto

ricercate

,

, .
•

, L A

(j) Il color bianco dell’ Ermellino di Norvegia c più dnrevole di quello

dell’ Ermellino di Rullia.
'

(4) La Martora, che ama trattenerfi negli alberi e più (limabile di quel-

la , che ** annida tra’ dirupi e falTi
. ,

.

(,) La patria dello Zibellino è la Siberia. Geografa in detti Paefi.

(tf ) Il Lupo yadopra per fame una fpecic di cappono, e per altri ufi.

(7) Oltre la Voli» rolli , fe ne ritrova anche di color bianco, grigio, e

nero . La Volpe nera fi valuta più dello Zibellino . Geografa nel luogo (òpra-

citato. ...
(*) Il Lupo cerviero i di più fpecie; o vi prevale la natura del Lupo, o

quella della Volpe , oppure quella del Gatto . La pelle di queft’ ultima fpecie

è la più pregievole
.

(9) L'Orlò adoprafi a farne coperte , materaffe, manicotti , berretti, e a fo-

derarne i vediti. Ewi gente, a cui piace la carne d’Orfo. I Poliacchi info-

gnano a ballare agli Orli , e ne guadagnano del danaio

.

( 10

)

L’Iena t drifeiata di folco e giallo in forma di fiamme. Il fuo pelo

i morbido, e rifplendente come il dommafeo.
‘

(it) La Lontra o è di fiume, oppure di lago. La pelle di qued’ ultima tpe-

cie i di maggior prezzo.

(** ) Il Cadoro è celebre, per effer un abile architetto , e per la fua pelle.

Più ofeuro e pulito che n’è il pelo , meglio è . Adoprafi il pelo a fame guarnì

,

calze , doffe , e cappelli

.

(*) L’Ederdoneè una fpecie d’anitra falvarica d’ Islanda, che fi fpoglia da

fe della fua piuma, lardandola nel nido, ove gli abitanti vanno a prenderla.

Vedi la Storia Naturate di Norvegia di Pontoppidano, Pari. II. c.j. <An-

ierfon RelaxJoni d' Islanda , di Gr .nlanda , e detto Stretto di Davis .

Pag. 41 - 4 ».
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L A PESCA,..;
5 . 57. La Pefca ne’ Fiumi

,
ne’ Laghi

,
e nelle Pefcbie-

re reca molti vantaggi alio Stato ,
maflìmamente quella

del Sermone ( a ) . La più importante è quella
,
che li fa

ne’ mari
, e ne’ feni di mare . Nel mare e nell’ Oceano

Settentrionale la Pefca della Balena di varia fpecie , e d’al-

tri pefci groflì vivipari
, che hanno la pelle lifcia , è di -

grandiflima importanza ( b ) . De’ pefci ovipari , forniti di

{caglia e piimola, i più intereflanti fono 1* Aringa (e)* il

Merluzzi (d)

,

ed il Tonno (e). La pefca rende agli Eu-
ropei molti milioni di feudi (/). *

; ,
•

;
- ANT

{a) La Norvegia , Svezia , Rutila , Inghilterra , Scozia , Irlanda hanno

maggior ricchezza di Sermone. Quello pefee parte aflumaro , e parte falato

elee in gran copia da’Paelì mentovati.

(A) Da quefto genere di pefci ricavati l’olio, Pollò , lo fpermaceti, e l'am-

bra . Il Bianco di Balena , o Io fpermaceti non ti prepara piti , come ti foleva

fare, dal cervello della Balena detta Cachalot, eh’ e troppo raro; ma bensì

dall’olio di Balena per mezzo di ripurgarlo nella maniera deferirta dal Sig. Hit!,

( c } Nel genere d’aringhe comprendoni! lì Sardina , la Sardella , e Io Strim*

ling. La pelea piti abbondante d’Aringhe fi fa ne’ Contorni dell’ Itole di Shet-

tland, ed è nelle mani degli Olaudefi. Anche gli Scozzefi, Inglefi, e Franceii

fanno la pefca dell’ Aringhe del mar del Nord , ma non peflòn togliere il van-

taggio agli Olandefi ricchi , e induftriofi . Se ne pefca anco gran copia nel-

le vicinanze di Norvegia. Gli Svezziti folla Colia di Veftro-gotia efercitano

parimente la pefca . Le fardine , fardelle , chiamate dagli tngleiì Pilcbardt , li

pefeano in abbondanza fulle colie di Francia , e d’Inghilterra , ed in varie par-

ti del Mediterraneo. Nella Spiaggia marittima di Tofcana reca gran vantag-

gio la pelea d’acciughe. Lo Strimling o Striming fi pelea nel mare Baltico.

{d) Il genere di Merluzzo comprende il Cabiglio , o Kabelau , oppure

Kabbeliau , il Dorjb , e Lunghe. 11 Cabilio c pià grande del Dorsh , e chia-

mati da’ Norvegcfi KJubbe-Torsk oppure Kabbiliau , da Tedefchi Bolcb , ©
dagli Inglefi Cod . Della pelle di quella fpecie di merluzzo nell’ America Set*

tentrionale fi fa una fpecie di colla. Il Dotih detto da’Norvegefi T^rsk ,

chiamati in Profila Pomocbtl . Il pefee Lunghe è piti lungo e meno largo del

Dorsh. Quelli pefci fi pefeano in gran copia nel mar del Nord, e del Bal-

tico. Parte ti mangiano frefithi, pane ti lalano, e pane ti profciugano • II

Merluzzo falato chiamati in Olanda Labberdan. I Pefci profdugati del ge-

nere di merluzzo chiamanti generalmente Stoccotifiì (Stockfifch) Quando fono

prolciugati, e un poco piti falati, chiamanti in Tofcana baccalà. Dai modo
didentrite di preparargli prendono diverti: denominazioni * in Tedefco : Flack-

fiib, tìengfsb , Titling, Kundfib , Klipfiib , Rotbfcbir

.

(e) Il Tonno fulla fine d’ejiare dall’Oceano Atlantico ir gran copia pati-

ta nel Mediterraneo , ed allora fe ne fa la pefca fulle colie di Spagna ,
Fran-

cia
, e Italia ,

* fpecialmente nell’ Ilbla dell’ Elba , e nelle vicinanze di Livorno

.

(/) Il valore de’ pefci , che fi pefeano annualmente fulle colie di Norve-

F a gU

Digitized by Google



76 INTRODUZIONE FISICA,

ANIMALI ACQUATILI TESTACEI .

§. 58. Degli Animali acquatili rivediti di gufcio, che

talora è duro, e talora arrendevole, conforme alla cofti-

tuzion naturale dell’animale rinchiufo, i più notabili fono

l’ Ofìriea (1), la Conchìglia, cd il Gambero di mare. Sulle

code del mare Germanico ft pefea gran quantità d’Ojlri-

che
,
che fi dimano iuta delicatezza, e fon l’oggetto d’un

traffico confiderabile (2) Le Perle , che ritrovanfi dentro

le erode dell’odrica , fon meno buone $
di quelle della

Conchiglia (*). I gufej .delle così dette Oftriche di Spa-

gna
,
fervon d’ ornamento alle fontane

,
grotte e cafeate

artificiali d’acqua. Delle Conchiglie è notabile quella fpc-

cie , clic fi mangia , e la Madre perla ( 3 )
* *

. De’ Gam-
beri

già, importa molto piti d’un milione di Rifdalleri , ( che fono circa Ducati

sj?soa. effettivi di Venezia.) L’ Aringhe, che gli Olandeli pefeano nelle vi-

cinanze dell’lfolc di Shettland rendono il guadagno di più d’un milione di

Rifdalleri. ( che fono circa Ducati effettivi di Venezia). La pofea

drll’aringhe fu da principio la bafe del commercio Olandefe , e forni al

medelimo i primi capirali . Mr. Beau/obrt valuta la pefea totale dell’ aringhe

a jooosooa'. di Rifdalleri, cioè a iiooóooo. feudi Rom. (che fanno circa

Ducati iJìsoooo. efiettivi di Venezia. )

(
*
) Il celebre Giovanni VFitt nelle fue maffime politiche della Repubblica

id’Olanda, ftampate nel t-rs». fa afeendere il numero de’ fudditi d’Olanda a
2 100000'. anime, e dice che 750000. vivono della pefea ; perciò chiamano la

pefea l’anima della Repubblica . la pefea delle Balene del iS y?. refe agli

Olanddt più di ». milioni di fiorini, (fono circa Ducati 1000000. effettivi di

Venezia; il Fiorino d’Olanda vale all’ incirca lire 4. di Venezia, e di Firenze

circa 48. ioidi.) Una fola Balena rende talvolra per 9000. fiorini d’olio, oltre

il profitto che fi ritrae dall’ offa, e dallo fpermaccti.

( 1 ) L’ Oftriche ordinarie dividonfi in più dalli conforme alla differenza del

fondo d’acqua, ove fi ritrovano.

( » ) Per efemp» in Inghilterra , in Norvegia , e nel Ducato di Schlefvrig.

{') Tutte le perle, che nel crefcere fi fon unite al gufcio, fon opache. Ac-
ciocché fian trafparenti e bianche , bifogna che di natura loro fian diftaccare

dal gufcio.

( j ) Ritrovatili delle perle buone ne1
fiumi della maggior pane de’ Paefi d’

Europa. Le perle dell’ Alia e America per la groffezza e per il luftro fi prefe-

rirono per lo più a quelle d’ Europa

.

( ’*

)

Da varia fona di conchìglie marine fi preparava anticamente la tinta

di porpora . La miglior fpezie fi trovava intorno all’Ifola, in cui era limata la

città di Tiro . L’ ifteffa fpecie di conchiglie fr i feoperta (òpra le coffe d’ In-

ghilterra
, di Pdtou , c di Provenaa . càjfitdtrt con tutti gli Autori antichi at~

tri-
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beri di mare fe uc fa parimente un traffico riguardevo-

le *4).

\ 7 4 ti AC 0 DA SE T A.
m 4 •

§. 59. Più di qualfifia altra fpecie d’ infetti merita no-

tar fi il Baca da feto, per la fua teffitura ,
che forma uno

de>’ più importanti materiali di manifattura. Il migliori nu-

trimento del Baco da feta fon le foglie del Gelfo (§.26.).
Rogcrio primo Re di Sicilia nel li 30. vi conduflè gente

della Grecia
,
pratica della coltivazione de’ Bachi da feta ,

per introdurla nel fuo Regno . Effa di là fi diftefe per tutta

l’Italia, ed in altri paefi d’Europa. Dalla Sicilia , dal

Regno di Napoli, da Bologna, Genova, Milano, dalla

Tolcana, e da varj altri paefi d’Italia efee gran quantità

di Seta
, fpecialmentc dal Piemonte

,
che ftimafi la miglio-

re d’ Italia ( a ) . Benché nella Francia fi coltivi molta fe-

ta; quella però non vi balta alle manifatture (£). In Spa-

gna ve n’è abbondanza (c). Coltivali in Portogallo, e in

varie Ifole del Mediterraneo c dell’ Arcipelago r per efern-

_

pio

-rribuifeono la (coperta del color di porpora a un cane , che avendo rotta co’

denti una conchiglia , tinfe la bocca di un colore ,
che eccitò l’ ammirazione di

nitri. Bifognava mefcolare diverfe fpecie di conchiglie per fare il color di poi-

pora. Vi erano aggiunti diverti ingredienti, come fono il nitro, l’orina uma-

na, l’acqua , il fate, ed il fucur, pianta marina , la cui fpecie migliore fi

raccoglieva fopra gli fcoglj fieli’ ifola di Creta . Gli abitanti di Tiro tingevano

/ meglio in porpora . 11 fegreto di far quella forra di porpora non è del tutto

ignoto . Ma non fe ne fa uio , effendoli trovato il modo di farla piò bella , e

con minore fpefa colla cocciniglia ignota agli antichi . I panni tinti di porpora

all’ antica avean un odor gagliardo e difpiacevole

.

( 4 ) Specialmente in Norvegia

.

(«) Vi fono molti contadini nel Piemonre, che fanno piò di 100. libbre

di bozzoli ( che fono di Venezia libbre tot. circa fonili . ) I Gentiluomini fornif-

cono al contadino il feme, e la foglia, e ritraggono la metà della feta. Il

Ducato vi guadagna molti milioni di lire. La feta che dal Piemonte palfa

In Francia importa il valore di 9. milioni di lire di Francia (che fanno Ducati

1150000. effettivi di Venezia circa: una lira di Francia lì computa a Vene-
ria lire 1. de piccoli, e di Firenze foldi 15.)

(£) Le manifatture di Francia adoprano annualmente della feta per il va-

lore di *5. milioni di lire, (che fono Due. <150000. effettivi di Venezia )

della qual lèmma fe ne (pendono tra i*. e 15. milioni per la feta foreftiera

.

(c ) Degli eferemenri de’ bachi da feta nella Spagna fi fa ufo di buon con

cime. Veggafi il mio Magax.xJno per la Storia e Geografa T. n. pag. Stf.

F 3
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fio in Candia , Thermia
, Tine ,

Andros , Naxia * e Zia
,

•

come pure nella Morea
, e fe ne fa traffico . La coltiva-

zione della feta và dilatandofi vieppiù in Germania (
*
)

cd è arrivata fino ne* paefi Settentrionali

.

L’ API. * *

* * \

‘ §. 60. Si contano circa 30. fpecie d'Api. La loro col-

tivazione in molti paefi è uno de’ principali mezzi del man- •

tenimento degli abitanti ,
facendovi!!, un traffico confidcra-

bile di Miele ( 1 ) , e di Cera ( z ) . Nelle Lande ricoperte

d’erice, e poco adatte all’ agricoltura , con gran vantaggio

rielèe la cultura dell’ Api , che perciò ivi è un oggetto im-

portante. Del Miele fi fa Y Idromele

,

o fia il Metb , dalla

parola Pollacca Miod , che lignifica miele.
*

. /
*

LA POPOLAZIONE.**;
$. 61. U numero degli Abitanti d’ un pdefe con maggior.’ ^

efattezza ritrovali, facendone un’ attuai’ enumerazione . Ma
quella elTendofi fatta finora di rado , ed in pochi paefi

,

-
. , U) 1 bi-

(*) Nelle contrade di Berlino i Geli! reJiftono al pili gran rigore dell’in-

verno ; e la feta di Berlino può paragonarli con quella de’ paefi Meridionali

e nella finezza, e nella fortezza. Key/tler ne’ tuoi Viaggi pag. J.

( 1 ) Nella gran pianura incolta del Principato di Lùneburg , detta Lune-
ittrger Heide , rirrovanfi delle Parrocchie che Fanno annualmente tra j. e

io», botti di miele. Ogni bone vendefi al meno a 1 1. e talora a io. e fino

a jo. Riidalleri (che fono circa Ducati ti:iS:i8. effettivi di Venezia ). Si
fanno in tutta quella campagna rafa annualmente circa 5000. libbre di cera ri-

jmrgara (che fanno circa di Venezia libbre 4700.) Vedi ieRelatuoni di Car-
pe» delta coltivMz.ione dell\Api nelle Lande di Làneburg , rapportate negli

•Awifi letterari di Hannavera del 1750. pag. ili. ios. Il miglior miele ,

<h’ è di color bianco, li fa nelle Montagne, ov’é verifimile, che Tapi k>
filarino folamente da’ fiori

.

(») Il confumo di cera va fempre più crefcendo
.
Qiùndi è che nel 175*-

in Francia s’ è promeflo un premio a chi accrefce il numero degli alveari .

Perdon l’Api la ceia per il fudore-
(”) 11 mezzo di determinar il numero degli abiranri d’un paefe, di cui Ce-

crope s’è fervito per laper il numero degli abitanti d’ Attica, fu d’ordinare,

che ciafeuno porraffe una pietra in un certo luogo da lui dellinaio. Quando
ognuno ebbe efeguito l’ordine darò, furono contate le pietre, le quali li tro-
vò, che montavano a *0000. Gogna, della Origine delle Leggi Tom. II.

«ap. 4. art.*.
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p

(<*), bifogna fèrvirfi d’ altri mezzi per fcuoprire il nume-
ro degli abitanti . Sapendo il numero de' fuochi

, cioè

delle famiglie {labilite
,

per ogni fuoco contanfi pcrfone

4 f , 5, e anco 6 , conforme alla maggiore o minore
popolazione ( b ) ; ed in quello modo ritrovali a un
beh’ iqcirca il- numero degli abitanti (c). Quello li può
fare anco per via della proporzione , che per lunga efperien-

za s’ è trovata , dfervj tra ’1 fumerò di coloro , che an-

nualmente muojono , e che vivono . S’ è oflcrvato
, che

nelle Città grandi e ricche di popolo e di danaro la mor-
talità è maggiore, che nelle Città mediocri e piccole, ove
però effa è maggiore , che nella campagna

; imperocché
nelle Città più grandi, fra 24. o 28. penfone, ne muore
annualmente una (*); nelle Città mediocri e piccole tra

32. o 33. ed in Campagna tra 40. o 41. ne perifce an-

nualmente una . Pigliando poi le Città e la Campagna in-

lìeme, contali annualmente tra 32. o 33. vivi un morto;
in alcuni paefi quello numero de’ vivi afcende a 37. ed in

alcuni altri , nuffimamente ne’ paefi Settentrionali fino a

40. (d). Eflendoli dunque ritrovato il numero annuo de’

mor-

- ( a ) In Francia ti fece una tal’ enumerazione alla fine del feaplo XVII. •
nel i7,j. la medefima fi fa ogni anno nel Ducato di Wurtemberg , nel Re-
>'no di Pruffia, c in Brandenburgo . Efià fi fece nei 175$. qell’ Elettorato di

Braunfóiweig-1 .iinebujg , e dal 1710. fino al 1 7»J- in Spagna.

(b) E’ colà di grand’ importanza nello Stato, che il Governo tappi* , fe la

popolazione rada crefcendo, o diminuendo. >

( r ) Di quello modo fi ferve Girolamo Ujfaritz , per determinare il numero
degli abitami in Spagna , nella fua Tbeorie tfpralii^ue du commerce chap. 18.

(*) VPargentin negli Jitti delp Accademia delle Scienze di Sveni* del

j ICS. oflcrva
, che nella .Città di Stockolm di 17. mafchj ne muore attual-

mente uno, c che di donne a*, ne perifce una. A Pietroburgo nella parroc-

chia degli Suedefi di 1$. vivi ne muore uno per anno. Vedi le mie Dijj'tr-

/azioni e Relazioni dell'Impero di Rtijpa. Vul.J. pag. it*. , item la mia
Storia delle Comunità Luterane , ebe fitrovanfi nella Ruffia- Pan.II.p.i»8.

(d) Pontoppidano in quello modo fa il calcolo degli abitanti di Danimar-
ca

, e Norvegia. Nella Svezia s’ è fatta l’oflèrvazione, che per tutto il Ra-
gno di )j. match} e di j 5. donne ne muore una perfoua per anno. Le lille

annue de’moni, vivi, e fpofati fon di gran vantaggio, e importanza ; impe-

rocché non folamenre dimollrano l’incremento, o la diminuzione della popo-

lazione dello Stato, o «fun luogo, n.a ne indicano anco la forgenre o U ca-

mion principale; quindi é che ion preferibili all' attuai’ enumerazione . Eflè

perdo dovrebbero metterti in ufi» in qualfifia Stato, regolarli nella maniera

F 4 più-
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morti, per via di paragonare più anni fra di loro ( t)

;

' allora , offervata la differenza delle Città e de’ luoghi di

fopra accennata
,

il numero de’ morti fi moltiplica per

uno de* numeri fuddetti , e ne verrà a un bell’ incirca

la fomma totale degli abitanti . Per determinare poi il

numero degli abitami per la proporzione di coloro che

annualmente nafcono ; il numero ritrovato di quelli nel-

la Campagna e nelle Città piccole , fi moltiplica per

29. nelle Città maggiori , maflummente ove fon refi-

denze de* Principi , ed ove nelle calè nobili rirrovanlì

molti fervitori lcapoli ,
e tra ’l popolo molta gente non

maritata
,

per 35. ,
ed in Londra , come avvifano al-

cuni
,
per 50. Per farne il calcolo all’ ingroffò

;
ne’ paeli

ben popolati i cittadini formano un terzo, e la campagna
due terzi di tutta la popolazione del paefe ( /) . S’ olfervi

però, che quella proporzione fi muta ne’paefi fomiti di

poche Città ; imperocché nella Svezia tredici volte più gen-

te abita in campagna ,
che nelle Città . Il numero di co*

loro, che annualmente nafcono, è ordinariamente maggio-

re del numero de’ morti ,
di modo che in tempo di pace

,

e quando non regnano malattie epidemiche , il numero
degli abitatiti va di continuo crefcendo (g ) . Le Lille de’

battezzati dimollrano
,

nafeere più inafchj che femmine,
tal-

pii! ditta, e pubblicarti annualmente. Quanto liano utili limili lille. Io ha in-

tegrato prima d’ogni altro, Giovanni Graunt , e VCìllelmo Pctty , e poi
Halley e Short in Inghilterra, KerJeboom t Stryk , in Olanda, de Parcicux
in Francia, Sttfmiltb in Germania, e largenti» in Svezia. I due ultimi fi

fon diflinti fra gli altri, cioè Giovanni Pietro Su)mi!eh nel fuo libro della

Divina Provvidenza nelle vicende del genere umano

,

Berlin. *7,1. ed in

un altro libro intitolato: La Divina Provvidenza nelle vicende de! gencr
umano, fpecialmcnte nella morte, confermata con alcuni nuovi argomenti,

Berlino 17$*. Ed il Signor lT'argentin nel Volume *S. e *7. degli oitti

della Reai Accademia delle Scienze di Svezia.
(e) Bitogna raccoglier U numero de

1 moni di tf. o pid anni, che divitb
per il numero degli anni , dà il numero medio , che può pigliarti per il nu-
mero de’ moni di dafcun’anno in particolare-

’

Xf) Siifmilcb, Divina Provvidenza - - confermata con alcuni nuovi ar-

gomenti, pag. ». ij.

(g) In cotefto modo fu ritrovato , che dall’Anno «7S«- tino al 1754'.

contando un’anno per l’altro, in tutti i Domini del Re di Profila eran na-
te annualmente 41000. pedone di pid, di quelle, che vi eran mone. Ma
.la guerra, la pelle , ed altre malattie mortali -in breve tempo ponan via 1’

avanzo di molti anni. Uo’ riempio notabile della mancanza de'mafch;, che
per
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talmente, che tra quelli e quelle v’è la proporzione dì

Ì050 — 1600. oppure di 21- -20.: rea dall’altro canto ne-

gli anni più teneri muore un maggior numero di mafchj,

die di femmine, cfTendofi oflervato che nello Ipazio di 5.

oppure come altri vogliono, di 15. o 1 6. anni, ambedue
i fedì ritornino in ogni paefe ad un intiera uguaglianza

( h ) . Deve però olfervarfi
,
che le donne arrivano ad una

maggior età , che gli uomini

.

MEZZI DI PROMUOVERE LA POPOLAZIONE .

§. 62. Nella moltitudine, e nell’ induftria degli Alitan-

ti- fondali la forza dello Stato (<z). Uno Stato piccolo ,

fornito d’un gran numero d’abitanti, è più potente, d’un

altro di maggior cftenftone, di cui il numero degli abi-

tanti ha eguale . I mezzi d’accrefcere la popiazione dello

Sta-

yer molti anni continuò nel Regno di Svezia , vien rapportato da Vargenein

negli otiti delta Real'Accademia di Svezia voi. 17. pag. 11. dell’Anno

1 7 j $. Nel *7«o. il numero delle Donne in Svezia avanzò quello de* mafchj

di 1 > 71} 7.

(b) Atti della Reai'Accademia di Svezia, Tom. 1 tf. pag. »5<- dell’A ti-

no «7rt- e tom. t?i pag. M5-
(<j) Porto che cwfcuno de’ Sudditi, contando l’uno per l’altro non con-

tribuiiTe pii) di j. o 4. Rifdalleri alle rendite annue dello Stato (cioè di Ve-

nezia circa Ducati i-f ‘ ^ ) ne nafeerebbe una fomma affai confidcrabile .

Quella fomma crefce in un paefe dove regna l’induftria nelle manifatture, c

nel traffico. Un maggior numero di abitanti fornifee anco un detrito più

poderofo al Principe ; In ogni occorrenza l’ottava parte de'fudditi può ar-

mari). Smjfailcb luogo cit. psg.tS. Nell’ diremo bifeeno gli uomini atti alla

guerra formano la quatta parte degli abitami . Quefla proporzione fu ctlfer-

vata anche dagli antichi ,
per efempio dagli Elveaj . Ca/ar de Bello Gallico

1 . i. cap. iy. Come però la terra non può nutrire fe non un limitato numero
di viventi , cosi anco ogni Stato in particolare non può dar alimento a un
numero eccdlivo di geme. D’ ambedue non folamente l’ertenfione, ma anco

la fertilità ha certi limiti. E’ regola certa, che ogni Stato dee comprendete

tanta gente, quanta ne richieggono la coltivazione del fuo terreno, l'efercizio

delle manifatture e del traffico, e la fua difefa. Se lo Stato per via di trai,

fico ritrae molto danaro da altri Stati, allora, a fpefe di quelli, può man-
tener un maggior numero d’abitanti. Ottone L«tìten , cfame dilla proporzio-

ne-. Che la felicità d' un Regno fondafi nella moltitudine del popolo Altre

riflrrtìoni politiche fui pregio della vita umana fi veggono negli Atti della

Reai'Accademia di Svezia del «75 9. di cui fi trova un’ eftratto negli

Avvifi Letterari di Gottinga »:«». pag. 91 j. fu.
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Stato, fono: i) promuovere gii fpofalizj (b) i) far buo-

ni regolamenti, per confermar la vita de’ bambini ne’ parti

fcabrofi (e), e nelle malattie pericolofe, a cui fon (og-

getti (d). 3) Dar occafione c incitamento al lavoro, e *

moderar i dazj del popolo ( : ) . 4 ) Accordar’ un’ intiera

libertà di Religione, e del iuo efercizio (/)

.

Invitare c

accogliere benignamente i foreftittri (g)

.

5 ) Impedir l'ufo

immoderato delie bevande calorofe
, e delle donne di mal'

affare (6). La fertilità del Matrimonio in diverfi popoli^

è molto differente (/).

N V- -

(b) La mancanza del manrenimeruo è il maggior ofiacolo del matrimonio.

Nelle Città piu glandi ritrovali maggior numero di gente non maritata, cbe

nelle Città piccole, e nel Contado. La Poligamia in Europa non è permei-

la, fuorché a’ Turchi. Vien però limitata dall’Alcorano, e dall’altro canto

non può praticarli fe non da gente ricca. Ella non promuove la popolazio-

ne. Vedi il Magazzino d’ Amburgo voi. *8. pag. 1 5 8.

(c) Per coiiléguenza Infogna ftabilire buone fcuole di levatrici.

(d) Le malattie de’ bambini fono il Vajuolo, la Rofolia, e quelle, dfac-

compagnano il nafeer de’ denti. Quanta fia la ffrage, che le fuddette malat-

tie fanno de’ bambini, Io inregna S'*[mìkb luogo cir. pag. 51.sf.3f»> •

(r) L’Agricoltura, e la coltivazione della vite danno l’occupazione, e P
alimento a un maggior numero di gente, di quel che faccia il folo beffiamo

( 0, ** ) . Maggiore però è il numero delle perfone, occupate e mantenute

dalle manifatture , dal rraffjco , e dalla navigazione. Quando il fuddito fi

fentc troppo aggravato di dazj, reme il matrimonio, e la fertilità della don-

na, lo che fi vede verificato in Francia. Dangueil de’ vantaggi t pregiudìzj
della Francia riguardo al traffico, pag. 13. Che la mancanza di manifattu-

re e traffico, ed il pefo de* dazj abbia Spopolato varie provincie di Spagna ,

lo infogna Uftaritz, Tbeoric (T Praflique du commerce pag. 53.
* (/) Si tollerano le diverfe Sette dì Religioni ne’Paefi di commercio prin-

cipalmente, ma quelle ft ne Hanno dentro a’confini d’una guardinga mode-
razione, ficché nulla n* rifente di pregiudizio la Reltgioa dominante, il co-

fiume de’ popoli, ed il Governo Politico.

(g) 11 Re Federigo Willelmo di Profila ne ba dato un’egregio efempio .

Si vale in effetto l’ accrefcimenro importante degli abitanti
,

procurato in tal

maniera ne’ fuoi Pacii. Geografa a foto luogo. Vedi J. Ant. Pbilippi , i ve-

ri mezzJ £ aggrandir lo Stato Berlino 1753.
' (6

)

Sifmilcb luog. cit. pag. 5*. Montejquiete de P Efprit dei Loix, Tom.
II. lib. »j. eh.*. Pbilippi luog. cit. pag. ji.

(1) In Svezia fi contano tra 3. e 4. figliuoli per matrimonio. Veggatrfi

gli -Atti della Reai ,Accademia di Svetta Tom. itf. dell’anno *751* In al-

tri Paefi, come offerva il Signor Stfmikb luog. cit. pag. *f. la fertilità del

matrimonio arriva da fino a’j>

1
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NUMERO DEGLI ABITANTI D' EUROPA (**).

§. 63. Europa farebbe molto più popolata
,

di quel eh’

è attualmente» fe non avertè perduto, e fe non continuar-

le a perdere un gran numero degli abitanti per la naviga-

zione, e per il paflaggio ia altre parti della terra, fpe-

cialmcnte in America ( a ) . Ne’ diverfi paefi d’ Europa v’c

gran differenza nella popolazione, effendone alcuni molto

ricchi d’abitanti
,

altri molto fcarfi (£). Tutii però po-

trebbero mantenerne un maggior numero. Il numero ve»

riamile degli abitanti di Europa è quello che fiegue ;

Ger-

(**) Mr. Adtnitfouicu afferifee, che a’ giorni noftri in Europa non v’è la

cinquanteluna parte degli abitanti che ri furono a' tempi antichi. Vojfto e

&pfio danno all’antica Roma 1 v milioni d’abitanti. Altri afferìfeono che

ia tempo di Claudio Imperatore lì ritrorarono a Roma 17*7000. uomini ca'

paci di portar l’arine, onde in rutto vi farebbero flati circa Si, *0000. abitati-

jj. Mr. Btaujabre per provare l’ incertezza di quelli calcoli adduce una pro-

pclìzione d’ Ariftotile, che dice nella fua morale L.IX. c. io. Nel? ifitffa ma-
ltiera che una Città non potrebbe fufpfltre , fe non avejfe più di io. abitan-

1i, oppure fe rt avejfe 100000. coti anche vi vuoi una moderazione nel

numera degli amici . Onde il citato Autore inferifee , che a’ tempi d’ Ariftotile

c a ftimara cofa imponibile , che una Città avelie 100000. abitami. Quantun-
que però i calcoli che fi trovano fatti dell’antica popolazione lian per io piò

troppo efagerati ; ciò non oliarne è cofa certiflima , che a Roma in tempo d’

Ariftotile eran pie di 100000. abitami; alrrimente in qual maniera farebbero

i Romani flati capaci di far la guerra centra la Potenza formidabile de’ Carta-

£ineli , k>che accadde cinta <0. anni dopo Ariftotile ? O come avrebbero po-

tuto opporli a’ numerofi efercid d’ Annibaie , o foggiogare etti tempi più addie-

tro tutta l’ Italia ? Il coftume de’ Romani di trafportar a Roma le principali

famiglie de’ popoli vinti
, le prerogative che godeva la gente maritata e fer-

tile di prole ec. ec. fono le cagioni che rendon probabile la gran popolazione

de’ Romani . Bifogna adunque che Ariftotile abbia parlato delle Città Provin-

ciali e piccole, o che vi lìa corrono il numero per incuria de’copifti, lo che

fpeffe volte é arrivato itegli ferirti degli amichi Autori

.

(a) Vi fi paragoni ciò che dice Moniefquicu ttelP Efprit des Loix Voi. II.

Iib. *j. chap. 15. *S.

( b

)

Qpefta differenza darà piò nell’occhio fe fi paragona l’ «ftenfìone de’

Faefi col rapportato numero degli abitanti.
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Germania - - - - - -

Francia — - - — - —
Rudia
Poiionia — — —
Spagna _ - — —
Italia -------- ~
Turchia — — — — -
Gran-Bretagna e Irlanda — -

Ungheria -- — — '

Svezia — — — — — - .

Portogallo — - — — -

Olanda — — — — — —
Svizzeri — — — — —
Danimarca — — — —
Norvegia — — — — — -
Il Regno di Pruflia — — —

24 milioni

18

16
" *5
- 10

- 9
- 8
- 3
-- 5
- 2— 400000
- 2
- 2
- 1 — 800000
- 1

. — 700000
600000

113—500000

LE LINGUE D’ EUROPA .•

§. 64. Anticamente li parlò una certa lingua in Eu-
ropa, che ebbe dell’affinità colla lingua Greca e Latina.

Da quella derivano le lingue de’ Goti, Franchi
,
Tcdefchi

della balTa Germania ,
e quella della Scandinavia ne' loro

dialetti principali, eh’ è lo Svedefe e Danefe. La Lingua
d’ Islanda, come fi parla adeflo

, e quella che fi ufa in

alcune parrocchie della Dalia Svedefe, hanno molta fo-

miglianza colla Gotica ; e fecondo tutte le congetture an-

che la lingua de’ Gentili
, che dimorano fra’ Tartari ne’

contorni «lei mar nero tra le foci del Danubio e tra ’l ma-
re d’ Azo'*' , ha dell’ affinità colla Lingua Gotica

.

La Lingua de’ Finlandefi, e quella degli Efloni differiro-

no nel folo dialetto. Dall’ una, e dall’altra fi feofta un
po’ più il dialetto de’ Lapponi. La Lingua Ungherese s’ ac-

colla un poco a quella de' Finlandefi

.

La Lingua do' Lituani non è diverfa da quella de'Cur-
landefi , e Lettoni, fuorché nel dialetto.

, La
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,

s*
La Lingua Schiqvona fi parla con dialetto diverfo nella

Ruflia, Ungheria ,
Illiria

,
Boemia, Moravia, Lufazia

, ed

in una parte della Stiria, e Carniola, ed in Pollonia.

La Linguai Italiana
,
e quella djdla Wallachia fon d’ori-

gine Latina
,
mefcolate d’ altre Lingue . Il linguaggio Ro-

rnanefeo , che fi parla in più difiretti della Repubblica de’

Grigioni parte s’accofta al Latino ,
cioè nel dillretto d’ En-

gadin
,
ove perciò ha il nome di Ladinum ; e parte s’acco-

ila più alla Lingua Italiana ne’ difiretti di Prcgel e Pu-
fclav

.

L’antica Lingua de’ Celti
,
o Galli fi parla ancora nella

Bretagna balla, e nel Principato di Gales. Dalla mefeo-

lanza di quella colla Latina , e con quella degli antichi

franchi è nata la Lingua Francefe.

Nella Spagna fi parlò anticamente la Lingua Cantabri-

ca , che fi parla anco in oggi in Bifcaglia , Guipufcoa , A-
Java , nel Dominio Francefe , e Spagnuolo di Navarra ,

e

ne’ Paefi Francefi di Labour , e di Sonic ; ma dopo che
quella lingua è fiata mefcolata con quella de’Fenicj, Car-

taginefi
,
Romani , Goti , e Arabi n’ è nata la Lingua Ca-

fiigliana
,

che vi fi parla in oggi
,

dalla quale fi difeofta

più quella di Catalogna , che quella di Portogallo

.

La Lingua lrlandefc fi parla in Irlanda, e nella Scozia

Settentrionale

.

La Lingua Jnglefe in fondo non è altro ,
fe non quella

,

che gli Anglio-Saflòni : Iiitlandefi
,
e Frifi portarono in Bri-

tannia nel Secolo quinto . S’ c però mefcolata con altre lin-

gue .

La Lingua Greca moderna , che parlano ì Greci nella

Turchia, è la Lingua Greca corrotta , e mefcolata con
altre lingue/

La Lingua de’ Turchi
, c quella de’ Tartari fon quali

l’ ifiefla .
-

? '•

t

R Er
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RELIGIONE D* EUROPA.

$. 6y. La Religione reca allo Stato veri, e reali van-

taggi a ) . Oltre la Religione Crifiìana ritrovanfi anche in

Europa la Maomettana
, e quella degli Ebrei . In una pic-

cola parte dei Paeft Settentrionali regna ancor il Gentile-

fimo (*).

LA PREROGATWA , ED I PARTITI PRINCIPALI
DELLA RELIGIONE CRISTIANA.

§. 66. La Religion Crifiìana , confideràta fecondo la fua
primitiva purità, è adatta a tutti i Paefi , e Popoli della

Terra
,
a tutte le forme di Governo Politico . Dalla Rdi-

gion Criftiana deriva nel Governo de'Popoli il Diritto pub-

blico, e nella Guerra il Diritto delle genti. Quindi è che

la natura umana deve molto alla medefima (i). ElTa pro-

muove la popolazione , emenda i coftumi, raffina i fenti-

menti ,
dichiara la ragione , ed è amica di tutte le Scien-

ze
,
e Arri . E divifa in cinque partiti principali o fia Glie-

le
,
cioè la Chicfa Cattolica ,

Greca , Luterana
, Calvinifìa

, e
Anglicana

.

Le tre ultime chiamatili Protettami

.

CHIESA CATTOLICA ROMANA.

§. 6j. La Chicfa Cattolica Romana
, è la fola, che fia

permetta in Spagna , e Portogallo (a)

,

in alcune Provincie

degli Svizzeri (b), e ne’ paefi baffi Auftriaci. E’ la domi :

- nan-

a) Monte/quieu de P Efprit dei Loix VoLj. Lib. chap. t. LeDroir
dei Geni par Mr. de Fattel Lib. i. Chap. ta. pag. nS.

(*) Si dice comunemente , che fe li dirideffe il mondo in jo. pini, cin-

que ne farebbero della Religion Criftiana , S. della Maomettana, e «#. dei

gentilefimo

.

(,) Monte/quieu Voi. j. lib- Chap. j.

() Ciò non oliarne tì fi ritrora di nal'cofto gran numero <F Ebrei. Geo-

grafia ne’ Regni mentovati

.

( ) Cioè ne”;. Cantoni, che fono Lucerna, Ury, Schweitz, Unttnxal-
den, Zug, Frcyburg, e la maggior pane del Cantone di Solodoro, in tre de’

luoghi confederati, in ta. Baliaggi comuni, ed in j. paefi fuddiii

.
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nante in Italia (c), F .ni *»

( 0 ,
Poiionia (?) Ungheria,

e

nell’ Illiria Ungherefe (/ ; . ne degli ftefli diritti colla

Chiela Proteftante in Gerirà: ?. (g), Tranfìlvania (/») ,

Girlandia (i), ed in alcune 1
:/ inde degli Svizzeri (i) .

E’ tollerata in .varj luoghi ck.'b ? rovin;ie unite d’Olanda

(/), di Danimarca (m), Pn. (») ,
RuGia (o) , e Tur-

chia (/>) . Ritrova fi anche gran rrcro di Cattolici in In-

ghilterra, e Irlanda, che vi foi tollerati, benché non vi

abbiano pubblico clercizio di digienc (9). E’ nel Tuo

maggior luiìro a Roma . In ita roghilo
, e Spagna i iìioj

membri moftraho maggior zelo, e -t'olkranza

.

CHIE-

(c) Tutta l' Italia è Cattolica , fuorché le valli di Piemonte , ove ritrovanti

ancor de’Valdelì. In rarj luoghi vi fi tollerano anche gli Ebrei.

(d ) Fin dal itf »j. nel qual anno fu rivocaro l’Editto di Nantes, v’è la

legge in Francia , che non vi fi tolleri altra Religione fuorché la Cattolica ; la

qual i*gge non fi eftende full’ Alfazia . Ciò non oflame vi fono ancora alcun,

milioni di Calvinifii. In vari luoghi di Francia ti fotfrono anche pubblica-

mente gli Ebrei . Geografia nella Francia

.

( e ) Le coftituzioni del Regno di Poiionia vogliono , che la Chiefa Cattolica

Romana vi fia la Dominante , e la loia Ortodofia 1 Luterani , Calvinifii , e

Greci, che vi fi tollerano, vengon chiamati Diffidenti. Evvi anche degli Ar-
meni , e un grandilfimo numero d’ Ebrei . Geografia nella Pollonia

.

(/) Benché in Ungheria i Cattolici formino appena la quarta porte degli abi-

tanti , ciò non ottante la Chiefa Cattolica Romana vi è in oggi la Dominante

.

I Protettami , Greci , Analwttifti , ed Ehrei vi fono tollerati . Geografia . Nell’

Ungheria. Nell’ Illiria Ungherefe la Chiefa Cattolica è la fola, che vi tu pub-

blicamente confermata : la Greca vi è protetta , ivi

.

(*) Inflrumeruum paca Omabrug. Art. 5. f. t.

( b ) Geografia nella Tranfilvania.

(/) Geografia , nella Curlandia.

(*) Cioè in due Cantoni , ne’ Grigiori , in cinque Baliaggi comuni , e in x.

Pacfi fudditi.

(/) Stato delle Provincie unite d’ Olanda, pag. S%.

( m ) Geografia nella Danimarca . ’

( " ) Ivi , nella Prutfia .

(0) Ivi, nella Rulla.
(p) A Coftantinopoli , Galara, ed altrove i Cartolici barino Chiefa

.

(f) G. W. Alberti , Lttttrp fittilo fiat» moderno della Religione nella

gran Bretagna, par. 1150.
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CHIESA GRECA.
§. 68. La Chiefa Greca è la dominante nella Ruflia(i);

ha il libero efercizio in Turchia (2)

,

e fi tollera in Pollo-

nia (3), Ungheria (4), Tranfilvania (5), e ne ll’ Unghe-

ria Illirica (6); ove però molti Greci fi ritrovano, che

a fomiglianza de’ Greci d’Italia (7) aderilcono al Sommo
Pontefice ,

chiamanfi «ni/»

.

chiesa LUTERANA.
§. 69. La Cbiefa Luterana è la dominante in Dani-

marca («), Norvegia (b) , Svezia (c)

,

Pruffia («0 ,
Livo-

nia

,

Ingria , e nella Finlandia Ruffa (e)

.

Gode i medefi-

jni diritti colla Gliela Cattolica in Germania (/)

,

Tran-

filvania (g), e in Curlandia (£)• Ha libero efercizio di

Religione nelle Provincie unite d'Olanda (i), in Inghil-

ter-

( 1 ) Dalla così detta Ortodoflà Chìefa Greca di Rutila certa gente fe n’ è

feparata , che a fe medeflmi danno il nome di Staro'verxJ

,

cioè d’ antica cre-

denza , ed a cui gli Ortodoffi danno il nome di Roikolniki

,

cioè Scarnatici ,

Geografia , nella Ruiììa

.

(») Geografia

,

nella Turchia Europea ì degli abitanti fon CrWtianà.

( j ) Ivi , nella Pollonia

.

(O Ivi, nell’ Ungheria

.

(5) Ivi, nella Tranfilvania.

(f) Ivi, nell’Ungheria Illirica.

(?) Hanno Chiefa a Livorno
, Roma , e Venezia

,

(a) Geografia, in Danimarca.

(b) In quello Regno non fi pratica verun altra Religione fuorché la Lu-
terana. Geografia, in Norvegia.

(c) Fin dal i$ij. nel qual anno fu fatta l’unione della Religione, la Lu-

terana è riguardata in Svezia , e Finlanda come la fola Dominante . Ciò non

oliarne in certi Luoghi c permeffo il pubblico eferckio della Religione Anglica 1

na , e Calvinilta . Geografia

,

nella Svezia

.

(d) Gli altri partiti di Religione , che vi hanno il libero efercizio , fi tro*

van notati nella Geografia, nella Prulfia.

( e ) Geografia

,

ne’ Parli dall’ Autore mentovati

.

(/) lrtfirv.mcntum poeti O/nabrug. Art. j. J. i. -

{g) Geografia, nella Tranfilvania.

(&) Nel tempo, che la Curlandia fi fottomife alla Corona di Pollonia ,

era tutta Luterana . Lo fiato moderno della Chiefa Luterana in quello Ducato
trovafi defermo nella Geografia, a fuo luogo.

(/) I Luterani hanno libero efercizio di Religione nelle Città delle Provincie

unite d’Olanda. Le loro Chiefe fon edifizj Pubblici, che al di fuora dimoftra-

no effer Chiefe. Stato ielle Provincie Unite d’Olanda. pag. 87.
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terra (k ) , Ruffia (/), ed in Turchia (m)

.

Vicn aggrava-
ta, e vieppiù limitata in Ungheria (»), e Pollonia (o).

« • • t •' »4

CHIESA DE’ CALVINISTI.
*

.
•

t,

§. 70. La Cbitfa Calvìni/la è la Dominante nelle Pro-
vincie unite d’Olanda (1) in una parte degli Svizzeri (2)
ed in Scozia (3). Ha i medefuni diritti colla Chiefa Cat-
tolica e Luterana in Germania (4), e in Tranfilvania (5),
cd in alcuni Paefi degli Svizzeri (6) colla Cattolica . E’
tollerata in Inghilterra (7) ,

Ungheria (8) , Pollonia (9)

,

Curlandia (io), Danimarca (u), Svezia (12), e Ruffia

<13). Ha il libero efercizio in Pruflia (14), ed è oppref-

fa in Francia (15).

CtìlE-

(b) A Londra hanno j. Chiefe. Alberti , Lettere {ulto flato moderno della
Jiehgione nella Gran Bretagna, pag. mj.

il) Geografia

,

nella Ruffia. Vedi la mia Storia delle Comunità Luterane
aieirimperio di Ruffia . Pan. IL in *.

1 ») 1 Luterani hanno Chiefa a Coftantinopoli , e a Jafiy nella Moldavia.
Geografia

,

nella Turchia.
_

(n) Fu la Dominante in Ungheria . Ora però non v’ c che tollerata , benché
I tuoi membri formino la maggior pane degli abitanti . Geografia

,

in detto
Regno.

(0) Dello Stato della Chiefa Luterana in Polonia ritrovatili delle notizie
nella Geografia , laddove fi parla di quella Repubblica .

(•) Stato delle Provincie Unite d’Olanda pag. » j.

( * ) Cioè in < - Cantoni
, in s. paefi confederati , ed in j. Bafiaggi comuni

.

( 3 ) Ove chiamati Chiefa Presbiteriana . Alberti , Lettere JuUo flato moder-
no della Religione nella gran Bretagna pag. 1071.

( » ) Jnflrumentum pacis Ofnahrug. art. 7. f. 1.

IO Geografia, nella Tranfilvania . . ,

{ 6 ) Cioè in 4. Cantoni, ne
1
Grigiori, in cinque Baliaggi comuni, ed in

*• patii fuddhl.

( 7 ) 1 fuoi nomi , e la fua Storia in Inghilterra fi ritrovano nelle lettere
d' Alberti, pag.9S9.

( * ) Geografia , nell’Ungheria

.

(?) Ivi nella Pollonia. •

(10) Ivi nella Curlandia.
(ri) Ivi nella Danimarca

.

(»*) Ivi nella Svezia.

(«i) Nella Ruffia.

( * 4 ) Nella Pruffia.

(<5) Ivi nella Francia. Se ne ritrovano eia non ottante }. milioni nafeo-

flameute.

G
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CHIESA ANGLICANA.
§. 71. , La Chiefa Anglicana , che chiamafi anco Epifco-

pale
, è la Dominante in Inghilterra, e Irlanda (a)‘y c

gl’Inglefi, che vi aderifcono, hanno il libero efercizio di

Religione nelle Provincie unite d’Olanda (t>) in Svezia (c)

e in Ruflfta (d). L’ efercizio privato è permeilo a’ medefi-

mi a Bourdeaux, e Livorno.

RELIGIONE MAOMETTANA.

$. 71. La Religione Maomettana è la Dominante neir

Impero Turco . L’ efercizio della medelima è tollerar® nell’

Impero di Ruflia, nel Granducato di Lituania * ed in Ita-

lia a Livorno;

RELIGIONE GIUDAICA.

§. 7$. Gli Ebrei non fono tollerati
,
nè in Portogallo

,

nè in Spagna (e) nè in Rudia , nè in Svezia, nè in Nor-
vegia . Negli altri Stati d’ Europa fe ne ritrovano più mil-

lioni
, ove hanno il pubblico Eièrcizio di Religione ; ed in •

varj luoghi godono di qualche privilegio a motivo de’ lor

commerci. I Pacfi ove abbiano ottenuta maggior libertà

fono gli Stati del Re delle due Sicilie , ove furono privi-

legiati nel J740. per 50. anni (/), e la Città di Livor-

no.

. , \_— " 1 1 1 " ‘ » - 1 1

(«) La fua Storia, e la differenza che palla tra effa, e la Chiefa de’Cal-
vinifti, e le controverfie co’ difTenzieitti (Diffenrers) raccontanti nelle Lettere

d' .Alberti pag. s»i.

( b

)

Hanno Chiefa in Amfterdam, e Rotterdam.
(e) Nel ebbero il permeilo di fai- liberamente l’Efercizio di Reli-

gione in Svezia

.

( d ) Ritrovanfi delle Comunità Anglicane a Pietroburgo , e Kronfladt

.

(e) Ve n’ è un gran numero di nakxfto, come fi è notato di fopra 7.

(/) Mercure Hijtoriquc , V bolitique poter le Moti de Mari 1 710. pag.

*s$. ec. furono però banditi da ambedue i Regni molto prima che Ipiraffe il

termine di 50. anni.
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no . Sono in maggior numero nel Regno di Pollonia

, d

nel Granducato di Lituania 0») -

GENTILESIMO .

$. 74. Continuano aderire al gentilefimo una parte de’

Lapponi (a), i Samojedi (A) una parte de’ Tfceremiflfi ,

Tfciu^afci
, e Morduani nel governo di Nishnei-noNrgorod

dell’ Impero Rullò (c) . Vi fi prèdica però la Religion Cri-

ftiana
,
per commoverli ad abbracciarla

.

MANIFATTURE, E FABBRICHE.

L'IDEA DELLE MEDESIME .

$.75. Le Manifatture
, e Fabbriche nel lignificato più

ampio comprendono tutti que’ lavori
, che adattando i pro-

dotti naturali a varj ufi
, ne accrefcóno la perfezione , ed

il pregio. 1 Meflieri hanno per oggetto i lavori più ordi-

nar; di manifattura, e fabbrica . Quando però quelli non
vi fi voglian comprendere , allora il nome di Manifattura

,

e Fabbrica fi prende nel fenfo più rillretto, che è più in

ufo , e di cui in quello luogo fi parla . Nel parlar comu-
ne i nomi di Fabbrica , e Manifattura hanno 1

’ ideilo fi-

gnificato. Ciò non oliarne, propriamente parlando , fotto

il nome di Manifattura s'intendono que’lavori ,
che fi fan-

no colle fole mani, e per mezzo del Telajo ; e quello di

Fabbrica fignifica que’ Lavori, che non fi fanno colle fole

mani, richiedendovifi ancora il fuoco, martello
, e Umili

llromenti. Il prezzo delle Mercanzie di Manifattura , c Fab-

bri-

(g) Geografa , nella Lituania. * Il tettati*» che pagano gli Ebrei alla Co-
rona di Pollonia importa 340000. fiorini

,
(che compongono Due. 5 { 1 » s - circa

effettivi ) . Un fiorino di Pollonia fa la quarta pane d’un fiorino Tedefco; cioè

un po piti di *s- ioidi . ( Il fiorino Tedefao li computa lire j. di Veneiia cir-

ca, coficché la quarta parte di un fiorino fono folcii *j. circa ). Qpali tutti

gli Albèrghi nella Pollonia e Lituania fon nelle mani degli Ebrei

{a) Geografa, nella Lapponi*!.

(i) Ivi nella Samogixia. K
(#) Ivi nella Rulfia.

G 2
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,

Iricj deve determinarli dalle fpefe, che deve fare il lavo-
rante, non folamente per il fuo mantenimento, ma anco
ne' lavori medefimi, c dal guadagno, che gliene conviene

.

VARIE CLASSI DI MATERIALI
DA MANIFATTURA, È FABBRICA.

%
i

§. 75. I materiali delle Manifatture
,

e Fabbriche ven-
gon fomminiftrati dal Terno Vegetabile

, Minerale
,

e Ani-
male

,
e conforme a quelli 3. Regni della Natura poflbn

comodamente dividerfi in altrettante dadi.

Annatadone • Le Manifatture, e Fabbriche poffon dividerfi o confórme al-
la divertita de’ materiali , oppure relativamente all’ ufo a cui fon deftinate . Per
maggior febiarimento de’ Paragrafi feguenti potrà leggerli con molto vantaggio
il LeJJIco mercantile di Ludovici.

. t 1
,

MATERIALI ROZZI DEL
REGUO VEGETABILE.

§. 77. Il Regno de' Vegetabili alle Manifatture e Fabbri-

che fomminiflra Lino, e Canapa (§. 28.), Foglie di Ta-
bacco (§. 2jj. ), Robbia de’ Tintori, e Guado ($. 30.),
Soda ( §. 32. ) , Cannamele ( §. 33. ) , e Bambagia ( §. 34. ) .

Il Lino li fila in varia maniera . Il Filo
, o fi adopra im-

mediatainente in lavóri
,
oppine fi tinge

, o s’ imbianca ;

ed allora una porzione fe n’impiega a farne del Refe O).
La Tela

,
che lì teflè di filo, è di varia finezza (fi). Si tef-

,
fe__

( a ) In Germania li fila una quantità indicibile di filo » Non tutto il filo pe-

rò vi fi impiega in lavori, Riportandotene una gran pane con pregiudizio fuo

in altri Paefi . Dalfa Silefia , dal circolo di Weftfaiia , dall’ Elettorato di Bra-

unl’cbweig-Lùneburg dal Principato di Halbetilad , e da altri pacti , molte mi-

gliaia di quintali di filo rozzo, e imbiancato padano in Olanda. Gli Olandeft ,

e Brattameli, datagli l’ultima mano, l’adoprano in varie manifatture, ie qua-

li rivendono a caro prezzo a’ Tedefchi

.

(fi) La tela più fina d’Europa fi teffe nella Provincia di Frifia de’Paeft baffi

,

ove arriva a una tal finezza, che un braccio fe ne vende a 1». fiorini d’ Olan-
da ( che fono circa lire <*. di Venezia, ovvero Ducati 6 . effettivi ). La Te-

la Batijìa, e quella che fi dice di Cambraj, fi reifono a Valenciennes Città

di quella parte della Contea d’Hannonia , che appartiene alla Francia ; c nel-

la T rovincia di Cambrelis , Picardia , e Artois . E’ bella anche la tela Batifta ,

che ora fi tefie nella Città di S'Jilefwig in Danimarca. Sotto il nome di tela

d’ Qlan-
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fé anco della rela di varj colori

,
conforme alla tinta che

fi è data al filo, come pure a opera; quale è la tela a ope-

ra , o in foggia didoir.malco (r), ftrilciata, a fcacchi, in-

cerata» imbevuta di colla, tela tinta, e dipinta ;
come pu-

re tela rtramazza, oppure Traliccio. La Germania (d) ven-

de annualmente a’ Paefi foreftieri della tela , e del filo per

più milioni di Rjfdalleri (un million di Rifdalleri compo-

ne circa 937500: Ducati effettivi di Venezia). La Tel:\

di Germania palla quafi in tutti i Regni d’ Europa ; in roag

gior quantità però vicn trafportata in América , e nelle

Corte Affricane per mezzo degli Amburghefi, 01andefi,In-

glefi
,
e Spagnuoli . Efce anco della tela da’ Cantoni degli

Svizzeri
,
da’ Paefi baffi

,
dalla Scozia , Irlanda , Francia ,

Ruf-

fia . I Cencj di tela fon la materia
,
onde fi fa la Carta

(*) eh’ è di varia Torta. V’ è la Carta da fcrivere (e), da

ftampare, da imballare, e fugante. Ogni fpecie fi foddivi-

de in altre darti relativamente alla grandezza , alla finezza

,

confiftcnza , e colore . La Carta colorita
,
quella d’ oro ,

o

d’argento, la ftampata a foggia di broccato, fono di va-

rio genere. Il Refe s’adopra in differenti lavori, perefem-

pio a far naftri , e merletti ; i quali parte fi fanno coll’ a-

go, e parte co’ piombini, e fon di più forte conforme al- •

la differenza del modello, della finezza, per efler più o
meno fitti e larghi. I Merletti più fini, e più bell? lavo-

rati co’ piombini, ritrovanfi ne’Pacfi baffi (/), in Francia

Qj)r Ger-

d’ Olanda fi vende molta tela teffura in Gernv.nia, ma/fimamente in Silefia,

ed imbiancata dagli Olande*». Il Velo deve contarti anco tra’ lavori fopraffini

di lino.

( c ) Se ne fa la migliore in Lufazia , Silefia , e Olanda , che vien adoprata

in biancheria da tàvola
, e da letto , ed in feiugatoj

.

(W) II maggior traffico di Germania fi fa in Silriia , Lufazia, ncirEicrto-

rato di Safionia , ed in quello di Braunlcwcig-Luneburg , in molti parli dei

Circolo di Wefifalia , nella Suevia, Auftria, ed in alcuni altri Paefi.

(’) E' veriiimile, che la carta, che fi fa di cene}, fia fiata ritrovata tra

gli anni 1*70. e ijoj. II certo fi è, che fé ne ritrova, fatta nel principio

del foralo . La prima, che foffe propriamente di Iir.o, fu fatta in Ger-
mania .

(e) La carta pid fina d’Europa fi fa in Olanda, c in Francia, cioè in

Avverane , Angoumols, ed a Montargli poco diflante da Parigi.

(/) Maflimamentc nel Brabante

.

G 3
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(g) ,

Germania (b) , e in Danimarca (»); e di quelli che

fi fanno coir ago
,

i migliori ritrovanfi in Italia (A), Fran-

cia, Brabante, e Inghilterra; quelli di BrulTelles fon fatti

mezzi coll’ago, e mezzi co’ piombini. La Canapa s’ adopra

a tenérne della tela grofla
,

a imballare
,
a fame vele da.

nave
, reti , fpago , legacci , Aringhe , funi ,

corde da nave

.

Si mefcola anco col filo di lino, e fe nc fanno de’ lavori.

E’ adatta anche, a teflèrne della tela finiflima, ed a cflér

ridotta a un filo fottiliflùno , eh’ è più forte di quello di

lino (') • Le foglie di Tabacco vengon macerate in più ma-
niere, fi bagnano di varj liquori, e fi feccano nel forno ;

poi fatta che n’è la feelta, e intorte che fi fono, li fop-

preflano ec. ed in quello modo divengono atte a fumarli

,

o a pigliarfi per il nafo (/) . Il Tabacco da fumar c ma-
nicato anche da’ Marinari, e Soldati; e fe ne fanno de*

medicamenti . Della Robbia de’ Tintori
, e del Guado fi pre-

parano diverfi colori . Della Cenere di Soda fe ne fa ufo

nelle fabbriche di vetro, e di fapone, e per imbiancar la

Tela . Il fugo fpremuto dalla Canna da Zucchero
, e

-

lei o
fette volte cotto, purgato, e impallato fi granella per mez-
zo d’ acqua di Calcina

, e fi mette in vafi di figura coni-

ca, in cui s’afiòda, e fi ripurga d’ogni vifeofità grofla .

Allora gli fi dà il nome di Mofcovada bigia
,
onde per via

di raffinarlo le ne prepara ogni forta di Zucchero. La
Bambagia o s’ adopra rozza

,
cucendola fra due panni ; op-

pure fi fila, e fe ne fanno calze, fazzoletti
,
camiciuole , co-

per-

(.?) Goc in Valenciennes nella Fiandra Francete, aDieppe, Havre deGra-
ce, e Honfleur in Normandia.

(£) Per efempio a JLicbencau nella Contea di Hoya, a Annaberg, Schne-

berg , ed in altri luoghi della Mifnia , in Boemia ,
fu’ confini di Saffo-

nii

.

(/) A Tondoni nel Ducato di Schlefwig, e ne’ contorni.

[le) Per efempio nello Stato Veneto, nel Genovefato, e nel Milanefe.

(*) Vedi gli yAtti citati nel? annotazione (*) del 0. »8.

(/) Vi fono quattro generi principali di Tabacco da nafo, relativamenre

alla | fua preparazione , cioè il Granellato , Rapè , Polverizzato , e la

Crufca.
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|»erte
, canovacci da tappeti (w) ,

fuflagno (») ,
cotone

, mof-
iòlino, ima fpecie di velluto (o), ed altre cofe.

MATERIALI ROZZI DEL REGNO
DE' MINERALI.

,
'

*

§. 78. I Materiali rozzi ,
che alle Fabbriche fomifce il

Regno de’ minerali
,

fono l’Argilla, terra colorita, pietre

adatte a farne del vetro , il Sale acido, e medio, i femi-

metalli
,
cd i metalli. D’ Argilla che è di varia forta(‘),

fi fanno pipe da fumare (1) Porcellana, e Majolica ($.35.)
Di terra colorita fi preparano diverfi colori buoni al1 ’ ufo,

che fe ne fa (§. 36.) Varia forta di pietre, aggiuntovi il

Sale, cavato dalle ceneri mediante la lifeia, è la materia

del vetro, e degli fpecchj (2) . Il Lapis-Lazuli fomminiftra

il

( m ) Chiamali Cauavaccia curata, per diftinguerla dalla rozza, che li fa

di lino, e canapa.

(«) il Fuftagno da vefthi» è farro di fola bambagia; quello però, che s*

adopera ne’ letti, ha l’orditura di lino, e la trama di bambagia.

(0) Quella eccellente manifattura fu ritrovata nel 1740. a Manchefter in

Inghilterra, onde chiamali Afancheper Velvet , velluto di Manchefter , e chia-

mali anco Colo» Velvet , velluto di corone . Quella fpecie di velluto s’ è per-

fezionata vieppiù in Inghilterra , mattimamenre riguardo all’ abbellimento

•fteriore, ed alla tinta, fatta a freddo. D* una libbra di bambagia li fanno j.

braccia di Velluto

.

(’) L’arte di fmalrare i vali di terra fa inventata nel fecolo rj. da un
Pentolaio della Città di Schletftadt, lìruata nell’ Abazia inferiore. L’invento-

re morì nel 1*3. Leggali Schupfiin nella fua MljaxJ.i illufìrata Tom. II.

pag. i% 6 . la qual’ ofiervazione s’è cavata dagli Annal. Colmar.

( 1 ) Le migliori pipe da fumare fon quelle d’Olanda, che li fanno 4
Gouda.

( 2 ) La materia del vetro è una melcolanza della rena oppure ghiaia , con
fale di liicia di cenere In tal propoizione, che d;lla rena e ghiaia v’entrino 2.

terzi, c del fale un terzo. In Germania, Francia, e Inghilterra li fa del vetro

eccellente . Gli fpecchi migliori, ed i più grandi li fanno nell’Ifola di Murano,
poco diftame da VeneziJf, a S.Gobiu in Francia, preffo S.lldefonfo in Spaglia

,

in Inghilterra, a Neuftadt fui fiume Doffe nella Marca Brandenburghele , cuci-

la vicinanza di SenftenbergdellaMifnia. Vedi la Geofraf. ne’luoghi mentovati

.

In quelli luoghi gettanli degli lpecchj dell’altezza di 100. epiùdira. Gli fpecchj

di Neuftadt hanno i feguemi prezzi . Lo fpecchfo dell’altezza d’un braccio co-

lia 22. Rifda lieti ( che fono Ducati circa effettivi ); continuando poi a

contare fino a un altro mezzo braccio, ogni dito d’altezza coffa un Rifdal-

lero ( che vale circa lire di Venezia ) ; tirando innanzi fino a un alrro

mezzo braccio, ogni dito fi paga a 2. Rifda Aeri, e cosi va crefeendo il prez*

G 1 *0
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ri preziofo colore Oltremarino. Le fonderie fanno di raire

il Vitriuolo di color celefie (3), di ferro quello di color ,

verde , di Zinco quell’ altro di color bianco (4) ; c fanno»

anche il Vitriuolo ordinario di più metalli, di colctfr com-
porto (5). Nelle fabbriche d’alhune di terre, e arde fia fi

fa l’ Allume (6), ed in altre Fabbriche d’una certa terra

fi fa il Salnitro (7), e nelle fonderie fi prepara lo Zolfo (8) - ,

Di fette, o otto parti d’ argento vivo, ed una parte df,

Zolfo fi fa il Cinabro ( §. 42 . ) , die fi vende o intiero , o;

ridotto in polvere (Vermillon) (9). Nelle fonderie fi fa V
Alrfe-

zo eolia proporzione indicata , talmente che vi fon degli fpecchj , che fi vendo-

no a > zoo* fino a 1500. Rifdalleri .
* J.’ane di far il vetro c amichiffima .

Gli antichi ne fondevano de’ pezzi affai più grandi, che non facciamo in og-

gi. Servono d’efempio le colonne di venti, colle quali era ornato il Teatro

fabbricato per opera di Scauro . Sapeano gli antichi dar al vetro varj colori

.

Ed è probabile che le colonne di fmeraldo miao vantate dagli amichi , foflèro

di vetro colorito.

(}) Il Vitriuolo celcfte di Rame, che fi fa in Inghilterra, vien preferito.-

benché in Germania, fe ne faccia dell’iftelfe bontà. Se ne fi» ufo dagli Spe-

ziali, Medici, e Chirurgi maiììmamenrc ne’ medicamemi cfternii

(4) In lingua Tedefca chiamali anco Gaiitxsnjlein, t ne vien gran copia

da Gcalaria. Se ne fa ufo da’ pittori per fame alcuna fona di vernice, e fer.

ve a prepararne varj medicamenti*

( $ ) Ordinariamente quelli v irruoli portano il nome del Parie , ove fon pre-

parati, onde hanno il nome di Roma, Pifaj Ungheria, Tranfilvania, Boe-

mia, di Silefia, di Mifnia, di Goslaria, di Alt-San ler, di Haflui , Salisbur-

go , Svezia, Norvegia, Inghilterra , e Spagna. 1 Chimici, Speziali, e Medi-

ci gli preparano in varie maniere, e ne fanno vario ufo.

(«0 Citello fi fa in moiri luoghi della Germania, in Svezia, in Inghilter-

ra, India, e altrove. Oltre l’ufo che» Medici, e Chirurgi fanno àe\\' ^Allu-

me , adoprafi in maggior copia nelle tinte f nella conciatura delle Pelli i ne’

lavori di metallo , nel far la carta , nelle Stamperie , nel legare i libri , ed in

altre cofe.

(7) In Germania, Pollonia, Francia, Prulfia, ed in altri Parli preparali

il Sai nitro in gran quantità. Il migliore, che vien dall’ Al», fi vende dal-

la Compagnia Mercantile dell’ Indie Orientali in Olanda . L’ adequa forte , che .

feioglie fidamente l’argento, fi fa di Sai nitro, e vitriuolo. Mekolandofi coll’

acqua fune il Salmiak , o il fale , oppure lo fpirito di fate ne nafee l’ acqua
Regia, die dildoglie fidamente l’oro. Di Sai nitro, zolfo, e carbone fi fa la

Polvere da /chiappo.

(*) Se ne fa vario ufo, per efempio nel far la polvere dà Schioppo, ne’

lavori d’Orefici, c di Forbiciai, per incidere figilli, nelle manifatture per

imbiancar la fera , la lana , ed i lavori , che fe ne fanno , e nella medicina cc.

(9) L’una, e l’altra forra di Cinabro s’adopra nella pittura, nelle rime, e

Pampe, nello fmaltare, nella medicina , encllifcto, che li danno leDonne. Il

Cinabro preparato è piti puro del naturale, - • _
«

Digitized by CjOO^Ic



È POLITICA £)’ EUROPA . CfJ

À, fenico ,
che è di vario ufo (io); di Bifmut0, e princ/pa I-

inerite di Kobalto (§ 4}.) fi fa il color turchino o fia lo

Smalto (5.43.) (II). L’Oro dagli Orefici non fi adopra fo-

lamente, in farne abbellirrteriti di varie forre, collane, va-

fetri ,
è indorature; ma fi riduce anco a forza di batterlo

in foglj fottililTimi (12) di cui fi fa ufo nell’ indorature

(13), ed in filo ò rorido o appianato. In oggi però il filo

d’oro per lo più fi fa di laftrelle d’argento, indorare di

foglj d'òro, de’ quali fe ne fanno fidamente quattro d’ini

zecchino
.
Qliefta indoratura è talmente fiilficienre

,
che

ima laftrclla d’ argento indorata della gramezza d’ un dito

,

fi può ridurre a un filo della fottigliezza d’un pelo (14)
fenza elle mai l’indoratura vi fparilca; quaimmque del fi-

lo fe ne faccian moltilfimi lavori
; quello filo fi appiana

anche per mezzo di tcrti mulini . L’ una
,
eT altra fpecio

$’in-

(10) Fra le fpecie diverfe àt\V ^Arfenico artefatto contanfi la farina d’ .jirfe-

nico , f^Arfenico bianco, olia Crijìallino, f yArfenico giallo , e l'yArfenico raf-

fo. Della feconda fpecie fe ne fervono i Tintori , i Manifcalchi, Vetrai, Chi-

mici, e Speziali ec. $’ adopra anche nel fare il rame bianco, e la porcellana

dell’ ifteito colore :

(11) Per mezzo d’un fuoco temperato il Kobalrd vieti feparato dal Biftrttrto

,

e ripurgato che è dall’ Arfenico , bella fornace li cangia in vetro turchino, il

quale poi Jfi riduce in polvere, e fi lava, e fecondo la maggior o minòr fotti-

gliezza delle particelle , fe ne fa ufo, o per fodàr là biancheria , o nèl macinare

i Colori , o ne’ vali di Porcellana 2

( 1» ) Un’ oncia d’oro a forza di battere, può ridurli a una tal fottigliezza,

che ne vengano tsoo. foglj , di cui ognun’ c di tre dita quadre. D’ un zecchino

fe ne fanno piò di joa. Quelli foglj d’oro menatili in libretti di carta lottile:

ogni libretto contiene »j; foglj: un foglio t di j; o 4. dita quadre: un libretto

della prima fpecie di foglj pefa tra s. c s: e della feconda lpede tra p; o io.

grani . •

( ij ) Coloro che fanno il meftiere di batter l’oro, dividano l’oro battuto in

varie dalli: la prima è la miglior claffe d’oro battuto ferve i forbiciai per in-

dorare l’ impugnature , e le lame di lpada ; la feconda claffe s’ adopra per indo-

**ré i lavori d’acciajo, e l’arme a fuoco. lui terza impiegali nell’indoratura de’

libri , e dèlia catta ec. e della quarta daffe fi fa ufo nella Spezieria
,
per indo-

rar le pillole , c per mefcolarla con medicamenti

.

( *1 ) La laftrella indorata d’ argento c paffata, e tirata per più di 140. buche
differenti, et! ogni volta è ftropicciata colla cera, per ridurla a filo d’oro. Per
fare il filo d’oro, o d’argento falfo, fi piglia una lafirella di rame rolfo, la

quale o s’inargenta follmente, oppure inargentata s'indora; ridotta poi nella

maniera mentovata infilo, s’appiana, e s’ intorcia intorno al filo dì feta Il

filo d’oro, o d’argenro falfo chiamali di Lione

,

perchè fu invernato in corrila

Città . Oggigiorno fi fa anco in vari luoghi di Germania
,
per efempio a Frey-

betg nella Mififia
, a Schw'abach ec. ed in maggior copia a Norimbeif» •
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s’itìtorcja imomQ a un fil di Cera
, fe ne fanno £5U<?

n
J

’

fritte, frangio
, ricami cc. V Argento (§.45.) adoprafi mt-

gli argentieri non folamente in varj lavori (15), e per

inargentare , ma fi riduce anco in foglj Cottili , con cui

s'inargenta parimente ; ed in fila grofle
, e Cottili

,
che s’ap-

pianano anche , e Ce ne fa vario ufo nelle manifatture .

Il filo d’ argento s’ intorcia anco intorno al filo di feta
,
e

fe ne fanno ricami
,

galloni ,
trine , frangie , bottoni ec. Il

Rame (§.46.) s’ adopra in varia maniera nelle fabbriche,

nella Zecca
, in vafi e ftromepti , in lavori di galanteria

indorati , e inargentati , i rami da intagliarvi de’ difegni

,

o da improntategli a forza d‘ acque corrofive ; e fi ridu-

ce anche in filo , Mefcolandovi della Cadmia , c dello

Zinco (16) fe ne fa l’ Ottone , il Metallo di principe
,
Tom-

bacco, e Pincisbek; fe però col Rame fi mefcolano lo Sta-

gno, e l’Ottone, ne rifulta il così detto Metallo o fia

Bronzo
,
onde fi gettano Campane , Cannoni , Morra j , Sta-

tue, impugnature di fpada, fibbie, e molte altre bagattel-

le. Il Pvame corrofo dal fugo d’agrefto, e d’altra fpecie

,

forma il Verderame. Il Ferro
, e Y Acciajo, che fe ne fa ,

( §. 47. ) fi gettano in varie forme
,
e per mezzo del mar-

tello fe ne formano varie cofe . Si gettano di ferro canno-

ni, bombe, palle, fucili, pillole, fpade ,
corazze ,

fornel-

li
, pignatte , ancore ; fe ne fanno col martello catene ,

coltelli
, forchette , forbici , molle da oriuoìo ,

ferrature , e

molti altri lavori fini, e groffi ; fi fa anche filo di ferro

(17); fi diftendc anco in lamine ,
che parte fi rivedono

( *5 ) Le Città ove iì lavora più, « megli# in argento, fono Augufla, e Pa-

rigi.

(
1 ( ) Il rame vien ripurgato da’ fali acidi

,
poi vi li meicola un po di Cad-

mia , o meglio di Zinco, e ne nafee l’ottone. Una libbra di rame purgato ri-

chiede «. once di Zinco, per fare un ottone belliiltmo, che fia perfettamente

malleabile , c che polla ridurli in un filo fottiliffimo. DifciogUendo una libbra

di rame ripurgato, e aggiungendovi i j. onde dello Zinco di Goslaria , o di

quello dell’ Indie Orientali, ne viene un Tombaco d’un bel color d’oro, che
in certo modo è malleabile. Vedi le Relazioni politiche di Gottinga del Signor

Jufli , dell’ anno 175 pag. * 1 . L' ottone a forza di batterlo , fi diflende anche

in piatire lunghe, o in foglj fonili, onde poi fi fa il filo groflò, o fonile d’ot-

tone . Quello filo ferve poi , a fame degli aghi , e Spilli , c fa anco le veci de’

ferri da calza . Vedi anche la feguente nota

.

( * 7 ) Il Filo di ferro, e d’acciajo s’ adopra a farne degli aghi, fpilli» ferri

da
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pece, è pafce dì flagno, che chiamati fi Latta

de fi A varia iQrta di lavori. Lo Stagno (§.48.!

a fame piatti , canoèì.'.'C1
’*

> ^?
cca^ ec * ec

| r
a^ ^ .

flagnar lame di ferro, vafi di x$&c j
niorfi, bri'

fe, Iperoni, ed altre còle, a gettàffte canriJ “ organo
,

caratteri da Stampe, a mefcolarlo coll’ottone per farne il

bronzo. Se ne fa anche ufo nella tinta di fcarlatto, e fi

diftende in foglj fottili
,
e (c ne fanno varj preparati chimi-

ci . Il Piombo fi adopra per coprirne i tetti, e terrazzi ,

per farne gronde ,
acquidosi , ftatue, ornamenti da fab-

brica
,
hneltre

,
palle

,
e pcfi . Il Piombo fi mefcola anco

colio {lagno buono . Se ne fortificano gli arpioni nella pie-

tra, c nel legno. Si cangia in polvere, in ceruffa bianca,

ed in minio (1 9) , Per arte fi fa anche il Litargirio d’oro,

c quello d’argento.

: (i$) on-

) s’ adopra

incallii) fi

glie , ftaf-

MATERIALf ROZZI DEL REGNO
ANIMALE.

§. 79. I Materiali rozzi
,
che il Regno degli Animali fom-

miniflra alle manifatture ,
fono le pelli > la lana

, il pelo

,

la

da calie, o da rete; e tanta è la copia di quelli lavori, che quantunque fi ven-

dano a vii prezzo ciò non oliarne il traffico , che fe ne fa ,
imporra una grati

(omnia di danaro . Reca maraviglia il tenuùTimo prezzo dì quelli lavori , non
oliarne che uno (pillo prima d’ arrivare alla fua perfezione , debba pallare per

le mani di 15, uomiui, che fucceffivamente ri lavorano- La miglior fona , e

la maggior quanrità d’aghi fi fa in Germania ( fpecialmente a Schwabach , e

Norimberga ) in Inghilterra , Olanda , e Francia

.

( » * ) Non v’ e paefe , ove fi lavori , e donde fi mandi altrove più lana {la-

gnata, che in Germania, malfimamente nell’Elettorato di Saffonia. Dalla Cit-

tà di Lipfia la latta palla per tutta l’ Europa , e va fino nell’ altre parti dei Mon-
do. Se ne fa anco gran quantità in Svezia, e Rutila ; ed al giorno d'oggi le

ne fono erette delle fabbriche anco in Francia
, e Spagna . La latta dividefi in

tre claffi ; ve n’é della più grolla, e fotte, della meno grolla, c mediocre, e
della più fonile, c leggiera; che in lingua Tedcfca ha j. differenti nomi: la

prima chiamali Krtuttdblecb

,

l’altra Foderbltcb , e la terza Enkelblecb.
(t 9) La Ctruffa bianca, non è altro, chepiombo calcinato . Per elTer buo-

na
, biiògna che il tuo colore lia ben bianco , e che fia pelante : ne vi deve ef-

fere melcolata la Creta, li Minte i una polvere relfa fatta di Piombo, che ti

Icioglie, e fi prepara in un vaio di terra cotta. Una libbra di piombo rende

una libbra, e 1. once di minio. Della Gemila bianca, e del minio li fervono

i Pittori.
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la feta ,

e la cera . Il Cuojo (<») di Cavallo ,
Alino

,
Bue

,
Vac-

ca
,

Vitella ,
Bufalo, Pecora, Capra, PLupicapra , Dante,

Cervo ,
Capriolo, ed Alce ( £. 51. 54. ) ferve a varj ufi

( b ). La Lana di Pecora ( $. 53. ) lavata
,

battuta ,

pettinata , ed in parte tinta , in vario modo fi fila
,

e fui telajo fe ne fanno Panni (c), Stotfe (d)

,

Tappeti

(e) cal-
-- — ' -^1 — 1 — '

, , • , mmmm 1 •

( a ) I Cuoj migliori fono :

Il Cuojo Cordavano , o fia Marroccbino fi fi della 1*11® di capra , e poco-

ra , e fe ne ritrova del lifcio lulharo, e del ruvido di color nero.

Toufti di pelle di bue , e di vacca . II cuojo rollo di quella fpecie , che vien

dalla Rulfia , è il migliore, ed il piti celebre.

11 Cuojo di Vitella

,

maffimamente quello d’ Inghilterra , d’ Erlangen , degli

Svizzeri , e di Bauzen :

La Pergamena , fatta dì pelle di Vitella , capra , e pecora . E’ più ricercata

Quella d’ Olanda , Francia. Danzica, eFrancfort.

Il Cuojo da Sola
, quello di Liegi è il migliore ; pcrtip è di maggior prez-

zo, E’ fiimaro anche quello d’Inghilterra, Ungheria, Danzica, Amburgo,
Luncburgo, Saalfeld, Zwickau, Maftrich ec.

Un altra fpecie. di Marrocchino, che in Tedefco chiamali Soffiati , che fi fa

di pelle di Vitella lattante, e di Capra.

Cuojo (office preparato di pelle di pecora , capra , vitella , manzo , cervo ,

capriòlo , dame , ed ake

.

Zigrino fi fa di pelle della parte di dietro di Cavallo, e d’ Afino.

Cuojo indorato è fatto di pelle di pecora

.

(b) Di CuojoJì fanno felle, cinture, tafche, guanti, borie, laccj, fcarpe,

golletti , e fe nè legano i libri

.

( c ) II Panno fi divide

.

1) In fanno perfetto è propriamente detto , che è di varj , o d'tm fol co-

lore; che fecondo la differenza del filo è fino, mediocre, oppure groffo. De’
Panni fini i migliori fon quelli, che fi fanno in Spagna, poi quelli d’Inghilter-

ra, in terzo luogo quelli d’Olanda, poi i panni delBrabante. Que’ Panni , che

fi fanno in altri Pàefi alla maniera Spagnuola, Inglefe, e Olandefe, occupano
l’ultimo luogo tra’ panni migliori: Le Helardoni politiche di Gottinga n.t\ 6.

dell’anno 1766. pag. it$,.

1 ) In Panno imperfetto per efempio Bajetta , il Flanello ec.

ì ) In Stoffe famigliami al panno , per efempio il Cadis , la Pattina , il

Drogbetto ec.

(d) Qpefte ftoffe di lana fono pili ftrette, più leggiere, e più arrendevoli

del panno . La loro varietà reca ftuppre , ed i 1 oro nomi fono moltiifimi An-
che le maniere differenti di preparar il filo induce una differenza tra le ftoffe di

lana. Alcune Stoffe fon fatte d’ un trio fodo, e lifcio comporto di lana lunga raffo-

migliante alla feta . In altre Stoffe l’ ordito è di filo lungo , fodo , e lifcio , e
la trama di filo ruvido, e morbido; l’ altre Stoffe finalmente fon fatte di fi-

lo ridotto in refe. Una parte delle Stoffe è folata nelle gualchiere, e prepa-

rata a foggia di panno , la qual fpecie fu nominata poc’ anzi : altre Stoffe

non fi fodano. Alcune fon lifee; altre fono a opera ftrifeiate o a fiori. Al-
cune fono d’un folo, altre di varj colori. V’è della Stoffa fina, graffi», lar-

ga, ftretta, fitta, fiottile , trafparenre, e leggiera. Di molte ne nominerò al-

ctt-
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(O» calze
, (/) e moltiflimi altri lavori di varia Torta ;

o co’ ferri da calze Te ne fanno calze Q»), berretti, co-

rnicinole ec. oppure per mezzo dell’ago Te ne efprimono va-
'

ri difegni Tu’ tappeti
,

Tulle coperte ec. il filo di lana Ti me-
Tcola anche col filo di lino , colla Teja

, e col pello
, e Te

ne fa ufo in varie tefliture . Di lana fi fanno anche de’

cappelli . L’ ufp che fi fa del pelo nelle manifatture è va-

rio
,
come varia è la fpezie de) medefimo . I Capelli dell’no-

mo s’adoprano in diverfi lavori di tenitura e d’ intreccio ,

maflimamente nelle parrucche (') . Il Crine di Camallo fer-

ve a farne bottoni, laccj, braccialetti, fpazzolc ,
crivelli ,

coperte
,

e altre cole . Il Pelo , ed il filo di cammello (h)
fi ado-

cune. Ka!amane, Dommafco di Lana, Cammellotto ,
Batacane ,

Sargia ,

Ra/cia, Ra/o,, Cre/pone , Stamina ec.

(e ) Si parla de’ Tnjipcii , che fono interamente di Lana , de’ quali quelli

d’OIatida, c trabante fon i migliori, e pili in ufo.

(/) Che li rcflbno in una macchina , fatta' con moli’ arte iq Inghilterra di

ferro brunito.

’ (g) Le calze fatte co’ ferri fon fempre migliori delle tedine; fon però di

maggior fpefa.

{*) I Parrucchieri degli Antiphi Romani (limarono molto i capelli della

•N.uiou Tcdefca. Ovidio libro i. Eleg. 1 4. degli amori, canta cosi:

Kunc tibi captivos mittet Germania crine::

Calta triumpbata munere gentit tris .

0 '. quam /ape, cornai aliquo mirante , rubebis

,

Et decer: empia nunc ego merce probor .

parziale L H- Epigr. 1 f.

Caujìtca Teutonico t accendit /puma capiHot
,

Captivi1 poteri1 citirior effe comit.
• * e

idem L. j. Ep. iS.

t
^ArCioa de gente carnata tibi Lesbia mifi.

Ut feirts , quanto fit tua Jtava magis .

(ò) II Pelo, che in tempo di Primavera cafca al Cammello dal ciulfo ,

dorfo, petto , e ventre , (i raccoglie, ed il filo che fe ne fa adoprafi nelle

manifatture . Ma ordinariamente (otto il nome di pelo di Cammello s’ inten-

de il pelo di capra , maflimamente il pelo de’ caproni bianchi
,
che ritrovanti

nelle vicinanze d’ Angora , e Beybarar in Natòlia. La parola Arabica KS-
snel, che fignifica la mentovata capra Afiarica, è (lata confala con quella di

Cammello; come pure il pelo, c filo di Kamcl con quello di Cammello. Il

pc-
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fi adopra in fame cainmclloti belliffimi (/) , calze , e par-

rucche ;
fi lega anche ottimamente co’ velluti , col peluz-

20 ,
e con altre ftoflfe di feta . I bottoni

,
le bottoniere , i

pallamani, naftri, cintole, c frange non fi fanno di pelo

di Cammello fine
,
che colla troppo

,
ma di pelo d’ altra

fpecie di Capra . Il pelo di Cajhro , Coniglio
, e Lepre ferve

a farne de’ cappelli fini, calze, e guanti. La Seta (§.5 9.)

parte fi cangia in filo da cucire (k) ,
parte fi telTe

;
e fe

ne fanno nallri , e galloncint , con oro , e argento
,
oppure

fenza ; come pure ftoffe di feta intiera
, o di mezza feta ,

drap-

pi d’oro (/) ,
e d’ argento (m)

;
parte impiegafi in ricami ,

calze, berretti, camiciuole, guanti ec. ; fe ne fanno trine ,

e fi riduce anche in una fpecie di feltro (n) . La Cera ca-

vata fuori dagli Alveari ($.60.) s’imbianca (0), fi tinge,

pelo della detta capra è d'una bianchezza ch’abbaglia l’occhio; è fino cóme
la feta, crefcc in ciudi della lunghezza di I. o 9. dita, e non può trafpor-

tarii fuori dell' Alia, fuorché ritorto in filo. La Svezia in altri tempi era 1
’

unico Paefe d’Europa, eh’ avede quella Capra d’ Angora, ed ove per confe-

renza quello pelo preziolo contattali tra’ fuoi prodotti nazionali ; ma ora ri-

trovali quello animale anco in Francia . J. C. Flacbat nelle lue Ricerche per

l' avanzamento del traffico ec. ci aliìcura, che quando egli ci diede quella

Relazione, ritrovava!! nella vicinanza di Lione. La quarta generazione della

Capra d’ Angora; che la medefima non aveva perduto nulla de’ fuoi pregi ,

e che ne voleva inrrodur dell’ altre. Se ne fono anche introdotte in Tofcana
a Sello , ove riefeono ottimamente . Il pelo della Capra d’ Angora ha bifogno

di colia della Confónda maggiore, per poterli filare.

(») Il Cammellotto prende il nome dalla detta Capra Kà'mcl. II Pelo di

Kàmel in Alia s’ adopra fenza mefcolanza , ma in Europa li mefcala colla la-

na fina , e colla feta , talmente che in alcuni Cammellotti lo llame è di la-

na fina , c la trama di pelo di Capra ; in alni lo llame è mezzo di pelo , e

mezzo di feta, e la trama è intieramente di feta. I Cammellotti di Brulfel-

les fono i migliori d’Europa, benché non arrivino alla bontà di quelli d’

Alia. Il Cammellotto d’Inghilterra s’accoda molto a quello di BrulTelles.

(i) Y’c comprefa la feta filata, da impuntire, da cucire, da frangia cc.

(/) Che fono mefcolatc di lana, e lino, con figure, o fenza, piane, o di

rilievo

.

(m) Come Drappo d’ oro , Drappo d’ argento . Broccato , Velluto , Feljpa

,

Rafo, Gros de Tours, Taffettà, Dommafco, Drogherei, Velo ec. ec.

( n ) Onde fi fanno giuflacori , fottovedi , berretti da notte , coperte da Iet-

to
, ed altre cofe

.

( 0 ) La qual arte fu invernata da’ Veneziani , onde l’ impararono i Fran-

cefi, poi gli Ohndefi , e Teiefchi. La Cera s’imbianca meglio in Auguda .

Il Sole imbianca la cera, non la rugiada; imperocché in que’ quarti della Lu-
na

, che fi fa meno rugiada , la cera fi fa più bianca

.

Digitized by Google



E POLITICA D* EUROPA. 10$
O fe ne fanno candele (/>); le ne incera la tela, (è ne
gettano varie figure, o in altro modo fi riduce in più for-

me ec.

ANNOTAZIONE
SU' MENTOVATI MATERIALI.

So. Quanto maggiore è la prowifione di quelli ma-
teriali rozzi in uno Stato, più vantaggio fe ne/ ricava.

Quindi è che ci vuole dello Audio per accrefcergli
, c am-

migliorargli
.
Que’ materiali di cui lo Stato medefimo non

è ancor provveduto, oppure di cui Io Stato c incapace ,

debbon procacciarli mediante il proprio traffico. Non v’

è

cofa più fvantaggiofa per lo Stato, che quando i fuoi ma-
teriali fi danno ad altri Stari a lavorare, e che poi tali la-

vori da quelli fi ricomprano (a)
; perchè in tal cafo non

fidamente lo Stato pende la paga de’ lavoranti, che nelle

mercanzie di manifattura è molto maggiore del valor inter-

no de’ materiali ,
fpecialmente ne’ lavori di Lana , ove la

proporzione della paga de’ Lavoranti , c del valor interno

de’ materiali è prefTo a poco come 4. « 1 . ; ma perde anco-

ra tutti gli altri vantaggi , che le manifatture , e fabbriche

recano allo Stato, come fi dirà in apprefio.

QUANTO S 1 AN NECESSARIE LE
MANIFATTURE , E FARBR 1C HE.

§. 81. Le manifatture, e Fabbriche fono neceffarie ,

parte per il neceflano, parte per il comodo vivere, oppu-

re

(/> ) La Cera per lo più fi mefcola col fego , talvolta per metà ; le caiide *

le però fi (traggono allora più predo. La maggior copia di candele di Cera

viene di Francia , malftmamente da Mans . La Francia però ne prende una

gran quantità dalla Grecia , da Natòlia , e dalla Barbaria

.

(a) Qjefta gran mancanza fi commette ancor oggi giorno più in Porto-

gallo, e Spagna, che altrove * Saavedra Simbolo Politico tf*. pag. so,, di-

ce : la Spagna dà agli altri parli feta , lana , acciaio , ferro , e molti altri

materiali roz2l , e da’ foreftieri fe ne fanno lavori , che poi fi rivendono agli

SjMgnuoij, i quali debbon pagare a caro prezzo il trafporto, ed il prezzo

deli 'opera

.
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iv perchè le richiede il coftume introdotto . Onde quantun-

que non tutte fiano necella rie per il bifogno dell’uomo in

particolare ,
lo Stato però non ne può mancare

.

IMPORTANZA DELLE MEDESIME.

§. 82. Senza Manifatture, e Fabbriche lo Stato, quan-

tunque ricco di prodotti naturali, o s’ impoveri fee, o fi

fnerva. Tutto all’ oppofto uno Stato povero di prodotti na-

turali pei mezzo di manifatture , e fabbriche s’ arricchifce .

Generalmente parlando, effe fanno rifparmiare (1) e pro-

cacciano (2) allo Stato delle fomme confiderabili di dana-r

rq ,
danno da fare

,
c da vivere a molta gente , rcndon

Horido, e durevole il Commercio, e perciò fervono ad ac-

crefcere ,
ed arricchire gli abitanti , -per confeguenza danna

maggior forza allo Stato (3) (*) ( §.62. )

.

*
* Le Manifatture e Fabbriche debbon però ftabilirfi ne’

luoghi ,
ove i viveri fon meno cari ;

perchè allora le mer-

canzie faranno a meno prezzo, e fi venderanno con mag-
gior faciliti e vantaggio, Gl’ intereflati da principio deb?

bop
"

.
i - J

'
i

« --- 1,1 '— —
.

( 1 ) Il ricco , il bemftante , il povero ,
l’ adulro , ed il bambino contando

l’uno per f altro, ognuno ha bifopto di lavori di manifattura, e fabbrica

almeno per il valore di j. Rlfdalleri annualmente (che (otto di Venezia Du-

cali 4 -|- circa effett ivi ) . Quella maxima applicata allo Stato conforme al nu-

mero certo
, o verifimile degli abitanti , infogna ,

quanta Zia la fomma di de-

naro , che lo (tato fprovveduto di manilanum , c fabbriche manda jn altri

pa'-fi, c che potrebbe rifparmiarfi , introducendovifi le medeiimc.

{») I.4 Francia , Inghilterra , Olauda , ed altri paefi poifon fervire di

efempto

.

( j ) Bidona però, che li facciano de’ buoni regolamenti per foflievo de*

lavoranti, manifattori, e fabbricami bifogroli in tempo di rarefila, oppure
quando la guerra , o q nalche altra cagione itnperfi(cc lo fpaccio de’ lavori , e

Veleremo 'itedtiimo delie manifatture, c fabbriche; acciocché i medelimi per

il bifogno non fi riducano alla n.ifctia , nè efeaua dal paefe. Il Magifiruo
non deve mai permettere, che i padroni delle manifatture , e fabbriche in

tempo di careftia dimìnuìfcano la paca de’lavoranti ;
perche in quello modo

noti fi danneggiano diamente gl’ individui, ma anche tutto lo Stato ne fof-

lre. Vedi le RifleJJioni di Pietro Sùfmilcb fuiLe malattie epidemiche, e fui-

la majvfior mortalità delP Anno 1757- pac. j-j. fS- 7 «-

Amtorazione. L'Opera di Jufli , che tratta dalle Manifatture , e Fabbri-

che, può leggerli in luogo di molti altri libri, che tranana di quello fog-

ge!ro .

(*) Prima del Governo della Regina Elifabena gli Inglcfi , fecondo il

l’ap-
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bon contentarfi d’ iin piccol profitto
,

altrimenti le manifat-

ture in breve tempo vanno in rovina . La prima cura de-

ve ,effcr quella , di provveder le fabbriche di lavoranti e in-

fpettori ,
che intendono il meftiere, e di non Inficiargli

mancare di nulla. Le manifatture ,
le fabbriche flabilite nel-

le piazze marittime, e di gran traffico,- e nelle Città ca-

pitali fon di minor vantaggio, che quelle che ritrovanft

nelle Città provinciali; perchè in quelle i viveri fon meno
cari. Nelle piazze grandi dovrebbero ritrovarti i magazzini,

ed efercitarfi. il traffico ,
e nella Provincia le manifatture

.

IL COMMERCIO IN GENERE. '

§. 8}. Il Traffico confi (le x o nella vendita, o nella per-

muta delle mercanzie ( 1 ) . I generi di Mercanzia più nota-

bili

Rapporto di Cambdcno nella definizione della vita di quella Regina , eran

lenza manifattura, e diedero la loro lana alle Città Anleatiche in baratto di

varie cole bifognevoli, ed ia cafo di bifogno comprarono i vafcelli da guerra

da dette piazze per fortificar la loro flotta. Nel itfoo. le rendite pubbliche

d’Inghilterra non pillarono la fortuna di «oooooo. lire Iteri, (che compongono
all’ incirca Ducati jj 750000. effettivi di Venezia). Quelle nello fpazio di 8*.

anni dopo l’introduzione delle manifatture montarono a 15000000. (che for-

mano all’ incirca Ducati 7$ 750000. effettivi di Venezia) come rapporta il Sig.

Davenanr

.

Il valore degli averi d’ Inghilterra nell <00. li Itimò di 17000000.

e nel 1 *88. arrivò alia lamina di >1000000. lire llerline ( che fanno circa

Ducati s « 7 s 00000. effettivi di Venezia ) ; e non oliarne la gran pelle , che s’

era l’offerta, il numero degli abitanti s’era accrefciuto di jooooo. La Flotta

in quello fpazio di tempo s’accrebbe di 57101. tonnellate; e le navi mercan-

tili s’eran accrefciute del doppio.
*

( 1 ) L’origine del Commercio non può eflLr meno amica delle focierà

umane. La natura non dillribuifce i lltoi doni egualmente in tutti i paelt

ond’é, che gli abitanti d’un paele fon collretti, a cercar la via. di ricavar

da altri paeli il Ior bifognevolc . Qyefla via da principio non poreva effer

altra, che il baratto di roba tra particolare, e particolare, che poi s’ampliò

tra vicino, e vicino; c da Città portando in Città, da Provincia in Provin-

cia, da Regno in Regno, arrivò finalmente a riunir il mondo intiera per

mezzo della navigazione. La ncceflìra ha fatto nalcere il commercio, la co-

modità gli ha dato forza ed accrefcimento , l’antor del iuperflao ed il luffo

Io ha avanzato al piò alto grado di perfezione. Il commercio richiede, 1 )

che la Umazione del paefe iia adattata al facile tralporto delle mercanzie per

mezzo di fiumi navigabili o per mare , o per vettura , o per le bellie da io-

nia r ) . Che Ita favorito dalle leggi, e poco aggravato di gabelle, t ) Chr
gli abitami cerchino d’accrefcer i prodotti naturali del paefe. 1 ) Che <*’

materiali rozzi fe jk faccia ufo uclle proprie manifatture e fabbriche , per-

ii
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bili fono i viveri , i materiali da collruir caie ec. ed i ma-
teriali da manifattura, e fabbrica, con tutto ciò, che fc

ne può fare.

LA DIVISIONE DEL COMMERCIO
IN INTERNO

, ED ESTERNO.

$. 84. Il Commercio dividefi in interno , ed eterno . li

traffico interno raggirafi tra le Provincie
,
e gli abitanti del-

lo Stato, e fi fa per mezzo di Beftie da fonia, di vettu-

re, di slitte, o di fiumi navigabili, canali, o laghi fituati

dentro le Provincie
.
Quindi è che lo Stato per quanto è

poflìbile deve provvederli di quelli mezzi ( §. 20. ) . Bifogaa

anche che tra le differenti Provincie dello Stato, riguardo

al Commercio interno
,

fi proemi
,
e fi mantenga *un van-

taggiofo equilibrio (a) . Il traffico interno è tempre di

maggior importanza
,

dell* efterno . Quello Traffico ejìerno

fi fa

vendergli lavorati al foreftiero , onda fi guadagni anche il prezzo dell’ oliera

manuale . 5 ) Che fé i prodotti naturali non fornifeono tutto il bifognevole

,

gli abitanti noh gli comprino lavorati da’foreftieri, ma bensì rozzi, f>er gua-

dagnarvi non fidamente il prezzo dell’opera, ma anche il capitale fpefo, el*

fendo cofa certa che generalmente parlando l’opera colla piò che il materia*

le. Gli Olanddi ne fervon d’efempio. 6 ) Che s’impedifca ogni monopolio.

7 ) Che fi abbia un occhio gelofo fui mantenimento del credito, malliRia-

mente riguardo a’ foreftieri . * ) Che fi permetta l’ efercizio di tutte quelle

Religioni, che non fon contrarie alla fedeltà ne’ contraiti ec. 9 ) Che i vi-

veri fiano a buon mercato , e per confeguenza l’ agricoltura fiorifea ec. t a )

Che nello Stato fi ftabiliicano fiere annue o fettimanali ne’ Borghi, e nelle

Città di maggior induftria .11) Che i poveri oziofi fani e robufH fiano sfor-

zati a lavorare nelle manifatture, t* ) Che fi bandifea il luffo dall’ordine

de’ cittadini c della plebe, e che a’ medelimi fi tolgano Poccafioni di perder

11 tempo ed il danaro in divertimenti foverehi. ij ) Che per vie legittime

( quando ciò acconvenga allo Stato ) fi cerchi la diminuzione de’ giorni fefti-

v
»i

, che portan maggior pregiudizio a uno Srato commerciante , di quel che fi

crederebbe a prima villa; per efempio jo. giorni che gl’Inglefi lavoran più

de'Francefi, danno a’ primi il guadagno di *1. milioni di lire fterline (le

quali compongono Ducati <7500000. circa effettivi ).
(a) ** Se una provincia nel commercio ha il vantaggio fopra P altre, ie-

ricchifce alle fpefe di quelle, e le riduce a poco a poco alla rovina. Il da-
naro contante , eh’ è P anima del commercio , fi raduna allora in una fola

provincia, e non circolando, fa languire tutto il rimanente dello Stato. Per
rimetter in piede l’equilibrio perduto, bifogna fare, che l’ecceflò del contan-

te ritorni in giufla proporzione dalla provincia troppo arricchita nelle altre

impoverite ,
lo che fi fa inquanicrandori truppe militari , trasferendovi la

.4 Cor-
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{1 fa con paefi foreftieri
,
parte per via di mezzi poc’ anzi

mentovati del traffico interno, e principalmente per mare.

Quell’ ùltima via del commercio è la meno difpendiofa e

di maggia eftenfione . Perchè fia veramente vantaggilo

allo Stato
,
bifogna che fi faccia da’ medefimi Sudditi

,
e

per mezzo di navi appartenenti a’raedefimi, e che le nav^

nella partenza
, e nel ritorno fian cariche di mercanzie

.

IL COMMERCIO ATTIVO,
i t

§. 85. Quando un Popolo dà all’ altro i fuoi generi di

mercanzia, e che da quello riceve non folamcnte i generi

bifognevoli, ma anco dell’oro, e argento; allora il Popolo

vi guadagna, e dicefi aver un Commercio attivo
,
onde la

fua ricchezza crefce a proporzione , che l’ altro popolo s’ im-

povcrifce

.

IL COMMERCIO PASSIVO

.

§. 86. Quando però un Popolo all’ altro
, onde deve

provvederli di cofe bifognevoli
,
non folamente dà l’ avanzo

de’ fuoi prodotti naturali, ma anco del danaro contante;

allora il Popolo vi perde, cioè fa un commercio pajjivo , c
a poco a poco va in rovina

.

I

L* EQUILIBRIO NEL COMMERCIO ,

$. 87. Allorché finalmente due popoli vicendevolmente

proweggonfi di cofe bifognevoli
,

per via di permuta, firn-

za che nè l’uno, nè l’altro vi riceva danaro
; allora tra

que’ 2. Popoli regna l’ Equilibrio nel Commercio .

IL

Corte per qualche tempo , ftabilendovi delle fiere pubbliche e libere di ga*
bell?, rilafciandovi i dati, vietandovi il luflo e le fuverchie fpefe, e acero*

fondavi i prodotti naturali , che venendo di una provincia meno aggravaci
di daij, potranno venderli con maggior vantaggio nella provincia pii ricca,
e cosi fe ne ritrarrà a poco a poco 1* eccetto del danaro, e le provinde ri*

torneranno ili’ equilibrio del commendo. L’iftdfe regole, die debbon ofler»

variì, acciocché non fi perda l’equilibrio del commercio tra due Stati diflin*

d >
porranno anche con giufto temperamento metterti in opera, per coofervar

l’equilibrio del commercio nelle provinde dell
7
ifteflu Soie.

H 2
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loS INTRODUZIONI FISICA,'

IL PIU' VAKTAGGIOSO COMMERCIO
TRA LE NAZIONI.

§. 88. Nel commercio recìproco delle Nazioni
, quelle

che vendono i generi più necellàrj, e più utili , hanno il

vantaggio l'opra T altre, di cui le mercanzie vendibili non
fervono ad altro, che per accrelcere il luflo. il commer-
cio ai quelle non dipende dall’arbitrio dell’ altre nazioni,

efl'endo fondato lui bilogno delle medelime . Elie non ven-

dono fuorché il iuperdùo . La compra che fanno non ften-

defi al di là delle loro facoltà , ed alle medelime ridee co-

fa facile , il diminuire alquanto il lidio . Ma le nazioni

,

delle quali il commercio confile in generi di manifattura ,

che fervono al iullò, fon foggette a iunelle vicende. Im-
perocché in tempi dilàftrofi il loro traffico cclfa , ed i la-

voranti non hanno nè lavoro, nè pane.

LA NAVIGAZIONE.
§. 89. Un Commercio non può eflèr grande, nè mol-

to lucrativo lenza la Navigazione (§.85.) Le Navi, che

nel commercio s
!

adoprano , chiamaniì mercantili
, e lono

di differente grandezza , coltriliione
, e figura

,
che in parte

fono armare, o adatte all’attacco, e alla ditela. La gran-

dezza di quelle navi fi llima conforme al numero di Ton-

nellate (j) , e Lajl
,

di cui fon capaci . Una Tonnellata com-
prende un pelò di 2000. libbre o di 20. Quintali (1/), ed
un Laji è di 2. Tonnellate. Il Carico fioriihea i generi, e
le mercanzie , onoe è carica la Nave . La paga del tral'por-

to chiamali Nolo. Quando la Nave del tutto è carica, al-

lora dicefi carico intiero
, e mancando il carico intiero, di-

cefi

(«) Perché una TcnnclUla o lia Bone riempita a’ acqua pela in circa

aooo. libbre (fono libbre *o«». di Venezia). Oude in quello luogo Tonnel-

lata lignifica un certo pelo.

(b ) La parola Lafl nel traffico ha diverti lignificati: 1) lignifica la mag-
gior miijra di pelò uiato nelle cole navigabili, la quale lecondo la differeo-

za delle mercanzie, e de’ Luoghi è molto ufficiente, ed importa talvolta jooo.
aooo. e anco *500. libbre . » ) ìignifica una certa inibirà ai Biade, che
vaila fecondo la divertila de’ Paeu , e Luoghi , ( c corriIpondono a libbre

i io* - ii)S - e *<jj. di Venezia. }
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E POLITICA D’ EUROPA. 1C£

cefi mezza carico

.

Sono il nome di Savana s' intende Ghia-

ia ,
e Ruma

,
che mertonfi nel fondo della nave

,
quando

non è carica a fufficienza, per darle il pefo neceflario a

foftenerfi nel mare

,

COMPAGNIE MERCANT ILI.

§. 90. La mira delle Compagnie Mercantili fi è ,
d’ in-

traprendere co’ capitali uniti di più perfonc un tal traffico,

che palla le forze d’un folo mercante . Soddisfacendo a cer-

ti doveri, per un determinato fpazio d’ anni godono la

franchigia accordata dal Principe . La fotnma di danaro

deftinata pel traffico
,

dividefi in più fomme piccole , che

chiamanfi Azioni {a). La più famofa, e potente che villa,

è la Compagnia Olandefe dell’ Indie Orientali (b).

IL BANCO.
§. gì. Un mezzo neceflario, dì promuovere il Commer*

ciò di maggior eftenfione, è il Banco, che è uno llabili-

mento pubblico, ove i mercanti, ed altre perfone, o per

maggior ficurezza
, o per comodo depongono il lor dana-

ro, per liberarli dalla fatica di contarlo; mentre vi fan-

no pagar certe fomme di danaro a chi debbon pagarli ,

che poi ne’ libri del Banco vengon fegnate tra le fomme
da difalcarfi dal capitale depoftovi ( 1 ) . Il Banco non ac-

cetta
-a— - .... - --

(a) Anche gli obblighi , che dalla Compagnia fi danno agli iiuereflati por-
tano il nome d’ Azioni. Que/le talvolta con profitto, e talvolta con pregiu-

dizio fi vendono anche ad altri, de’ quali poi i nomi fi fognano ne’ libri de’

capitali , in luogo de' primi , che hanno venduto gli obblighi . 11 Padrone
dell’ Azioni nella diftribuzione del profitto fatto dalla Compagnia , riceve la
fua parte convenevole. Siccome quello profitto per buona forte, o per difgra-

zia ora è maggiore, ora è minore, cosi atiche il prezzo dell’Azioni, che fi

Tendono, talvolta crefce , e talvolta feema.
(b) Lo Stato delle provincie unite d? Olanda, pag. 550.

La Compagnia Olandefe dell’ Indie Orientali è potentiflìma in Afta. Il

numero de* fuoi Vafcelli da 30. e io. Cannoni talvolta è arrivato fino e
stfo. 11 fuo Banco piincipale è a Baravia neirifola di Giàva, ore rifiede il

Govemator Generale, ed ove i una guarnigione di 1000. Uomini.
( 1 ) Lie* Banchi di quella lpecie le ne ritrovano propriamente non piti di

4. in Europa, cioè a Venezia , Amfterdam , Norimbarga , e Hamburgo . |
H j Base
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HO INTRODUZIONE FISICA,
cetra altra fpecic di moneta fuorché la grolla

,
c buona

,

che perciò chiamafi Danaro di Banco. A quella fpecie di

Banco fi dà il nome di Banco di gira
, o fia di Cambio ,

che deve diftinguerfi dal Banco d‘ imprefiito ,
o fia Monte di

pietà
,
che fui credito o del Principe , o degli Stati d’ un

Paefe, o delle Compagnie ricche di Commercio, o delle

Città formafi di fomme di danaro mclfe aflieme da più

perfone, onde ritraggono gl’ intereHi ,
e che poi, o s’ im-

precano ad altri per ricavarne un’intereflè maggiore, pre-

datane un aflìcurazione fufficiente; oppure in altro modo
fe ne fa ufo in avvantaggio de’ fondatori del Banco, Se
il Banco ha acquiftato un credito fufficiente, allora i fuoi

Biglietti vagliono quanto il danaro contante. Il Banco di

giro ed il Monte di Pietà polfono unirli in un iltelTo Ha-
bilimento

,

IL COMMERCIO DEGLI EUROPEI IN EUROPA
E NELL ’ ALTRE 3 . PARTI DELLA TERRA ,

§. 91. Gli Europei con avvantaggio molto diffimile

trafficano non folamente tra loro in Europa
, ma anche

nell’ altre tre parti della Terra ( a ) , Erti fuori d’ Europa
hanno delle Colonie, llabilite ne’Dominj de’ Principi, e

delle nazioni di cotelle parti , che vi hanno predato il lo-

ro confenfo ; oppure per forza vi fi fon impadroniti de luo-

ghi , e paeii . Simili Colonie , e paefi fon parte di me-
diata

, e parte d’ immediata dipendenza da’ Regni , e dalle

Repubbliche d’ Europa , di cui i Sudditi vi trafficano , e
v’indirizzano la navigazione. Nel primo cafo le Colonie ,

ed i paefi obbedifeono immediatamente alle Compagnie
privilegiate di Commercio ; e nell’ altro cafo vi comanda
il folo Principe, che a certe condizioni a’ fuoi Sudditi, ed
altri vi permette il traffico, e la navigazione. Gli Euro-

• •

. . P«

Banchi di Londra
, Genova , Parigi , Vienna , Srockolm , Coppenaghen , Ber-

lino , Danzica, ed altri luoghi in alcuni punti di/Feriicono da’ primi.

(<*) Gli Europei per mezzo del traffico, e della navigazione unifeono in
cena maniera tutte le quattro pani della Terra . La Navigazione degli Alia-

tici, Africani
, e Americani, non il fende fin’ in Europa,
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E POLITICA D* EUROPA. Ili

pei all’ altre 3. parti della Terra portano parte danaro

contante, parte oro, e argento, parte prodotti naturali ,

c lavori di manifattura , e fabbrica ,
ed in ifeambio di

quelli generi ricevono e porran via gioje, oro c argento,

prodotti naturali ,
materiali rozzi , e lavori di manifattura

,

come pure uomini ,
cioè Negri . Di quelli generi una parte

rimane in Europa , un’ altra d’ Europa fi trafporta in qual-

che altra parte; oppure da ima parte della terra paflaall’

altra, fenza approdare in Europa.

IL COMMERCIO DEGLI EUROPEI IH ASIA .

$.93. I più potenti degli Europei in Alia fono gli

Olandefi, a’ quali nella potenza vi fuccedono gl’ Inglefi ,

poi i Franceh, Portoglieli, Spagnuoli, e Daneli. Anche
gli Svcdefi, ed i Sudditi della Pruflia vi mandano delle

navi, quantunque non vi abbiano colonia veruna. I Ge-
neri principali

,
che gli Europei dall’ Afta in Europa ri-

portano, fono ; Aht ( 1 ) Ambra grigia
,
Arak ( 2 ) ,

Bam-
bagia , filo di bambagia, Mufchio, Bezoar, Borace, (3),
Caffè ( 4 )

,

Cotone
,

filo di Cotone
,
Sagrì ( y ) ,

China

,

Marrocchino ( 6 ) ,
Coperte , Gioje ( 7 ) ,

Avorio
,
mate-

- riali

( 1 ) Dall’ Arabia , China ec. Geografia in detti luoghi

.

(1) O ila Rale , che è una fpecie d’acquavite gagliarda, che ferve per far-

ne il Punsh. Vien preparata di Rito, Canna, e fugo di noce di Cocco. La
maggior parte viene di Goa , e Batavia , Quella di Batavia è la piti ga-

gliarda .

(3 ) E’ comprefo nel genere de’ Sali medj , e chiamali Borace naturale , o
Ha Tinkal. A Venezia, ed in Olanda fi fa il Borace ordinario, di cui fi

fa grand’ufo dagli Orefici, e d’altri Artefici per faldar cofe minute. Il fuo

prezzo va fempre più crefcendo. Viene dalla Perfia, e da Bengala.

( 1 ) Dall’ Arabia Felice , e da Giàva . Geografia in cflt luoghi. II Cade
fu portato in Europa verfo la fine del Secolo XVI. quando nel 1591. Pros-

pero Alpino nel fuo ritorno d’Egitto lo portò a Venezia. Per un gran tem-

po fervi di medicamento. La Koque lo portò in Francia nel iS*^. S’è ven-

duto a Londra fin dal tisi. Vedi il Magaroana, della Natura , dell’ Atti ».

t Scienze par» 7. num. 7.

( 5) Da Tauri* di Perfia, e da Aleppo della Siria.

( « ) Da Smirua , e Aleppo

.

( 7 ) Delle gioje Afiatiche , e de’ Paefi onde vengono , ritrovali un difcorlo

tradotto dal Franctfe, nel Magazzini d’ Amburgo . Tom. 1*. pag. joo.

H 4
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ruh <k colon, Galanga (8), Galla, Droghe (9), Can-
nella (io), Cardamomo (li), Cubebe, Garofano ( ,2)

'

Zenzero (13 , Noce mofcata
, ed il fiore della medefima

^4) 0,0 ° 6) ’ Gorama
> ^daco

?
r’

C d ‘ Cammc,,° < lS > » Canfora (19),

1 / ^ 21 ^’ vana f°rta di roba riveftita di
lacca (22), Manna (23), Mirra (24), Tela ortichina

, Op-
pio

~ 11

SSEtìt2 STJf
asrsps.5" fa—-™ <•*- **KS;d?

(io) Cali’ /fola Ccyion
, nella cui coffa occidentale

, e meridionale
“ “ I» ">**» fp-h ri-

/

1

1

1 Ea
m
C°r'a di Mala!>ar , da Ccyion , e Giara

.

mi£STiE A”b°“ i'’ ' ““ d'“* M<*«*•
' A”b‘“1"' 11 «« *— "•*» < a r«o«u

Suilrra

Da V8r; Padì delrAfu ’ rr,afl1mamc: ‘tc daIla corta di Malabar, e da

(>«) Da Malakka
, Makaffar, Sumarra, e d’altri patii

, maITtmamente dal-ia China .ore un oncia d oro non corta più dì 9 . piaftre di Spagna
, che fanno

circa 57 . «re di Firenze
, ( e di Venezia all’ incirca lire fieno Du-

cati 1 i.
g
- effettivi).

è
dell’ Indìe OrientaJi migliore delP Americano : almenoc più caro. E della figura d un mezz’uovo: prima però, che fi trafporti inEuropa, per 1° pid fi pefta. La miglior fpecie ne riene d’Hindifian. ?Pino-n » e Tintori ne fanno ufo per fame un color azzurro , e verde

(17) (ei 8 ) Vedi 5.75. le note ( b

)

e (/).
v E’

una Gomma, o ragia dell’albero di Canfora che crefi» in Cum,
rra , Makaffar , Borneo

, ed in altri luoghi .

Suma"

la !l.

fnT **"? ’ ÌmÌI' baccd,° di cilìndrica
, del-

!
°

,

1,1 d*to, e della lunghezza d’un piede. 11 midollo, che v’è den-

WhdSl ì?” Spe2ia ,
‘ V Q,

/
T ‘a °ri

,

enr;,le '«"Po fa non era conofciuratuorche in Arabia
, ora ritrovali anche m altri Paefi deli’ Alia

di
(

,^Uo d
Ì?uSL

GiaP,”"e ' e ‘“h Chi" • <**“» dd GilPP“' * "Wte.
( * * ) Dal Giappone

, e dalla China

.

(ij
) Dall’ Arabia, e Perfia ec*

(a* ) Dall’Arabia, da Surate, e d’altri luoghi. Geografi* in erti luoghi

.
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E POLITICA D* EUROPA.' 21$
pio, Perle (25), Porcellana (26), Rabarbaro (27), Sago
(28); Sai nitro (29), Legno di Sapan (30) , Fazzoletti ,

Seta rozza, Telerie, di cui la trama talora è d’oro, ed’
argento, Tappeti (31), Thè (32), Filo di Turchia, In-

cenfo (33), Stagno, Indiana, Zucchero.
1 «

IL COMMERCIO DEGLI EUROPEI IN AFFRICA.

x §.94. I Portoglieli , Spagnuoli
, Francefi

, I'ngleft
,

Olandefi ,
e Danefì hanno delle piazze forti fuile cofte

Affricane , che fervono per afficurare
, e promuovere il traf-

fico
, che vi fanno . Le mercanzie

, che di là fi portano in

Europa , fono : Olio d’ Ulivo , Bambagia , Avorio ( a ) -

Ver- f

( ìj ) In Afia tre Pefche di Perle pii d’ogni altra fon celebri : ( » ) Nello

ftretto di mare tra ’l Regno di Madura , e l’ Ifola Ceylon , Tulle Corte del Re-

jno mentovato, e dell’ Ifola. ( » ) Sulla Corta del Giappone ( j ) , nel Golfo dì

Perda preflò l’ Ifola Eahrein, ed in poca dirtanza di Karif.

(1 f ) Dalla China, e dal Giappone.

( a 7 ) Dalla China , ove creice principalmente fu’ confini di Tangut

.

(al) Oppure Sagù. E’ d’ un albero dell’ irterto nome, di cui la feorza è del-

la grofle2a di a. dita; Il ceppo è molto tenero, morbido, e midollofo: ri-

dotto in farina ferve a farne del Pane ; eppure fi granella , ed allora diventa

quel Sago ricercato in Europa come cibo moltò nutritivo , e facile a digerirli

.

Viene dall’ 1 fole Mollicene c da Borneo

.

(*f) Il Sai nino d’Afia è il migliore di qualfifia alno fin’ ora conofciuto.

Viea da Bengala , Surate , ec.

(jo) Se ne fa un color rodo, e viene da Siam, e Makartar

.

( j 1 ) Dalla Perda , da Smirna , ed altronde

.

( j » ) Il Thè vien dalla China , e crefce in un frutice dell’ altezza d’ un Uo-
zno, che da fondo fino alla cima è fornito di ramofcelli difporti per ordine

.

Anche le foglie rtanno per ranghi attaccate a gambi piccoli . Vi fono due fpecie

di frutici da Thè: una produce ilTbe-Boy

,

ch’ha un fiore di e. foghe, e le fo-

glie de" rami fono della rotondità d’un uovo: l’ altra produce il Thè verde, e

porta un fiore di 9. foglie; le foglie però de1Rami fon bislunghe , comeinfegna

Linneo. Il Thè verde è di piò forte, che fono: II Tbè-Bint
, , Tbè-Hyjfon, 0

Heyfan , TbèSiiiglo, 0 Songlo . Le diverfe fpecie del Thè-Boy o Bohae
, fono,

Thè-pecco ,
Tbè-Congo, Tbè-Ziou-Zioung .

( j j ) Da Mokba , t Meppo . Geografia nell’Afia

.

{a) Il maggior traffico d’ Avorio , fi fa fulla corta d’ Avorio nella Guinee
propriamente detta. Non T’è colà rara ritrovarvi un dente d’ Elefante , che peri

«09. libbre.
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114 INTRODUZIONE FISICA,
Verghe d’oro (6), polvere d’oro (c), Gomma (d)

,
Pelli

(e) ,
Rame (/), varia Torta di Cuojo, Mandorle , Negri

( g ), foglia di Sena (A), Vino (i), Formento, Lana ,

Zucchero e altre cofe.
«

CIO' CHE INTENDONO GLI EUROPEI SOTTO
IL NOME DI LEVANTE.

§. 95. Gli Europei tutti fotto il nome di Levante in-

tendono paefi, limati fui Mediterraneo; ma non conven-

gono nei limiti dell’ eftenfione di quelli paefi . Gli Italiani

lotto il nome di Levante comprendono tutti i paefi filma-

ti dalla parte di Levante fui Mare Adriatico, full’ Arcipe-

lago, e fui Mediterraneo, cominciando dalla Dalmazia, e

tirando innanzi fino all’ Eufrate in Alia, e più oltre fino

al Fiume Nilo in Affrica, comprendendovi tutte l’ifole di

quello tratto. I Francefi oltre i paefi nominati vi com-

5
rendono anche l’Italia con tutta la colla fettentrionale

'Affrica. Gli Olandefi, e Inglefi danno il nome di Le-

van-

ti) Una pane della Spiaggia marittima della Guinea propriamente detta,

chiamali la Colla d’Oro, ove giace Ai;in, onde vien l’oro iinilfimo. La Mo-
neta Inglefe d’oro detta Guinea ne deriva il nome, perchè fu coniata di quell*

oro , che la Compagnia Inglefe del Commercio Affricano aveva portato a

Londra

.

(c) La polvere d’oro vien dalla Coda d’Oro. Il traffico che fe ne fa, ri-

chiede molta circofpezione a cagione degl’inganni, che vi foglion commettere

i Mori.
(d) Dalla Barbaria , e dalle vicinanze del fiume Senegai

.

(e) Cioè pelli afeiutte col pelo, die poi li conciano in Europa.

- (/) Molte centinaia di quintali n* efeono annualmente da’ Regni diSus, e
Marocco

.

(g ) Molte migliaia di Negri li comprano annualmente in Guinea come Schia-

vi, con darvi in ifearabio d’ effi acquavite , ferro, chiodi, téla di lino, vali di

rame , ed altre mercanzie . Si portano poi in America , ove vendonfi a caro

prezzo. In Guinea un Negro di i*. fin a 30. anni coda 30. 40. e piti Rifdal-

fcri ( che fono arca Ducati »f.^ 35. effettivi di Venezia); «din America fi ven.

de a 100. e anco 1 50. e full’ Itola di S. Tommafo anche 400. RifdaDeri ( che

formano Ducati *7.7 «3 >.7 circa effettivi di Venezia). Un Riidallero fa cir-

ca 7. paoli.

, ( b ) Vengono dalla Nubia , e padano per l’Egitto

.

( 1 ) Dalle Canarie, da Capq di Buona Speranza cc-
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E POLITICA D’EUROPA. • IIJ
vante a tutti que’paefi d’Europa, d’Afia, ed’Affrica, che
circondano il Mar Mediterraneo

;
eflt però alla parola Le-

vante danno anche un lignificato più riftretto, compren-

dendovi quel tratto di paeft
,
che principia da Coftantino-

poli, e che tirando innanzi pafia per le fpiagge dell’Arci-

pelago, e per il Lido Orientale del Mediterraneo, e fini-

sce dall’altra parte nella Città d’ AlefTandria in Egitto ,

che infieme con Smirna, Scandrona, o fia AldTandretta ,

e Aleppo contafi fra le più rinnomatc piazze di Levante

.

Quel che fi è detto fin’ ora

,

ferve a farri un’ idea del Com-
mercio di Levante, ch’;è di grand’importanza. (*)

r • *

IL COMMERCIO DEGLI EUROPEI IN AMERICA .

0

§. 96. Quella vaftìflima parte della Terra, fin dove c

fiata fcoperta
,

quafi tutta s’è ridotta lotto la potenza

degl’ Europei . La maggior parte è fotto il Dominio d’

Spagna. Dopo gliSpagnuoli il più difiefo Dominio vi han-

no i Portoglieli ,
Inglefi

,
Francefi

;
la minor parte è quel-

la degli Olandefi ,
e Danefi . America fornm iniftra agl’Eu-

ropei una quantità prodigiofa di generi preziofi, importan-

ti , c utili
;

per efempio legna da Fabbrica
, Bambagia

,

Cacao (a), Caffè (6), Cociniglia (0 ,
Pietre preziolè (d)

,

Ferro, Legno colorito (e), Pelèi (/), Oro (g ), Pelli ,

In-

( *
) in lingua Francete le piazze del Commercio di Levarne chiamanti Lei

EcbtUei du Levane , cioè le leale di Levante

.

( a ) Una fpecie di noce
, che è il Principal ingrediente della Cioccolata

.

(b) Gli Olandefi furono 1 primi a portar il Seme di Caffè dall’ Alia in Suri*

nam , ed a introdurvene la coltivazione . Da Surinam ne portami: via il lane
i Francefi, ed in appreflp anche altre nazioni d’Europa. La maggior parte di

Caffè vièn coltivata da' r ranccii . ,

(c) In Spagna chiamali grana fina, un verme, che afeiugato al fole ren*

de un colore preziofo di porpora. Si ritrova folamente nel Meflìco .

(d) Per riempio Diamanti , e Smeraldi, che fon nelle mani degli Spagnuoli

,

t Portoghefi. Tutti gli Smeraldi in oggi vengono dalla nuova Granada.
(e) Vi è comprriò il legno di Campeggio

,

onde fi fa una tinta nera, e di

color di viola , ed è nelle mani degli Spagnuoli ; come pure il Legno del Brafiie

o fia di Fernambuco , onde fi fa una tinta roda , che vien dal Braille

.

(/) La pelea di maggior importanza è quella del Cabbelliau, che fi fa nel-

la vicinanza di Capo Breton, e Neuland nell’ America lettentrionale

.

(!/) Viene non folamente dalle Provincie Spagnuoie d’America, !ma anco

dal Brafiie, ch’appartiene a’ Portoghefi

.
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li 6 INTRODUZIONE FISICA,
Indaco (b) Zenzero, Rame, Pelli col pelo (/), Perle (A)

Pepe del Braille o Ila Pimento, Quina-Quina (/) Rilò r

Roucou (ot)
,
Salfapariglia ( n) Argento (e>), Droghe, Ta-

bacco (/>), Vainiglia (j), Lana di Vigogna (r), Cera ,

Zucchero (/).

LE BELLE ARTI.

$. 97. E’ cofa onorifica
, e molto utile allo Stato quan-

do i ludditi fi applicano alle belle arti ( 1 ) ,
che fono la

Pittura
,
V Intaglio in Rame

, la Scultura, ['Architettura ec.

In alcuni Stati però vengono eferci tare poco
,
o punto, in

altri mediocremente; in altri fono filmate, e coltivate con
grand'

(A) Un color turchino, lecco, e duro, fatto dalla pianta detta Ardi t ri-

dotto in quadretti. L’indaco Americano non arrirasila bontà di quello dell’ In-

die Orientali. L’ufo che fe ne fa è flato deferitto di fopra (0. jj. ) tra le no-
te. La coltivazione, e preparazione dell’Indaco li trova ben deferir» nel Li-
bro: Le Parfait Indìgorier , cu Defcription de P Indigo par Elie Monnerau.
Nouvelle Editìon à Marfeille 17*5. in 1».

( » ) Come di Cafloro , di Martora , di Lupo Cerviero , e d’ altri Animali

.

(*) Son meno rrafparcnti delle Perle Orientali : fon però più grafie.

(/) Oppure ^inquina , il qual nome Americano vuol dire la feorza delle

Icorze . Nel Perù fi chiama Cortega de Loxa . Vi ha anche il nome di Ca-
marilla , oppure Arbol de la Cafcarilla. Quella feorza eflendo confiderà»

come un medicamento contro la febbre, .vien chiamata da’ Tedefchi Fiber-

rinde, che la chiamano anche Scorza Peruana. Vedi la Dijfen. deI Signor

de la Condamine, che ritrovati nel Journal oeeonom. V liner. T. *. » 75 s.

p. 7 7-

( m ) Si prepara dalle granelle del frutto d*un certo frutice, e fe ne fa

un color roflò, giallo, ed altri colori.

(» ) Una pianta , che ferve a fame un color rodo.

(0) Molti Milioni d’argento coniato, ed in verghe vengono annualmen-
te dalle Provincie Americane di Spagna ; e del Portogallo

.

(p) Malfimamente dal Braille, dalla Virginia, e dal Maryland.

( q ) Una fpecie di baccelli di cui fi fa ufo nella Cioccola»
, per darlo

un buon fapore, odore, e più forza. Se ne fervono ancora per render pià
/raro l’odor del Tabacco. • '

(r) Si trova folamente nel Perù. E’ lana della Capra Kernel.

(r) Il maggior traffico dello Zucchero è nelle mani de’Francefi.

( 1 ) Vedi Sulzer Compendio di tutte le Scienze ec. feconda Edizione
pag. jff. Item Adelkranx. difeorfo om de fria Kfimter V'arde Ocb Nytta t

cioè del pregio , e vantaggio delle -Arti liberali . Gli Avvifi letterari di
Gottinga dell’anno 17*0. voi. jo. pag off.
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E POLITICA D’EUROPA. H7
grand’ induflria (2). Vaie la pena d’aver un’ occhio atten-

to iulT clercizio delle belle Arti in uno Stato, di cui fi

defidera aver una perfetta cognizione.

DELLE SCIENZE.

§. 9S. Il vantaggio, che le Scienze portano allo Sta-

to, è maggiore di quello dell’ Arti. Le Scienze riichiara-

no, e rendon fertile la mente, e correggono i coftumi del

Popolo
,

purgano la Religione dalle luperii izioni
,

contri-

bniicono all’ avanzamento ,
e alla perfezione dell’ arti libe-

rali
,

delle manifatture
,

e fabbriche ,
del traffico

,
e d’ al-

tre occupazioni umane . Volendo fapere lo Stato delle

Scienze in un Paefe
,

bifogna efaminare
, fe i Sudditi ab-

biano un gulto ben regolato delle Scienze vere
,

utili
,

e

importanti? quali fiano quelle, a cui con maggior impe-

gno s’ applicano ? fe vi fi trovino molti , e ben regolati

ftabilimenti per imparare
, e promuovere le Scienze (

’
) ?

fe il Principe, e i fuoi Minillri amino, e proteggano la

letteratura? fe vi fiano molte, e buone Stamperie ? fe vi

( * ) L’ Accademie fervono all’ avanzamento deH’ Arti . * Si fa quanto

vantaggio abbian portato alla pittura le varie icuole d’Italia, quanti bravi

tnaefiri vi ti lian formati.

(
*

) Ogni Aecedemia delle Scienze dovrebbe efler comporta di 1 . Clartì .

In una dovrebbero inferita fi le Scienze della guerra , e nell' altra le Scien-

ze della pace, cioè quelle che formano un cittadino buono e utile alla Pa-
tria . Tutte le Scienze, che non recano un vantaggio evidente allo Stato,

dovrebbero landirfi dalle fcuole. Son poco utili tutti gli sforzi che fi fanno

a fpiegar alla gioventù i libri antchi, e l’arte oratoria, prima che fappia

Fané di ben peofare, e la Filofotìa morale.

Le Scuole ove s’ impara a leggere , fcrivere , e 1’ Aritmetica , fon neeeflà-

rie e utili a ogni fona di pedone. Ma le Scuole ftabilire per gli ftudj più

alò, e nobili, riefeono di fommo pregiudizio allo Stato, qualora vi fi am-
mettono , o loflrono i giovani che o non hanno talento , o non hanno vo-

glia veruna di rtudiare. Quelli partano nell’ ozio o fenza vero progreflo gli

anni giovanili , e poi non avendo imparato ane veruna per fofientarfi , fon

d’ aggravio allo Srato , e alle famiglie ; e divengon 1* obbrobrio del mondo
lenerato, per intrighi ottengono tal volta impieghi, e allora fon di fommo
pregiudizio allo Stato ed al Ptencipe. Imparando qualche ane meccanica o
altro mefìiere farebbero fiati di giovamento a loro medefimi e agli altri.

Ria di quefio male fon la cagione i Maoftri, che o per intererti privati o
per vanità amano una gran folla di fcolarì

.

Digitized by Google



Il8 INTRODUZIONE FISICA,
fiorifca il Commercio de' Libra

j
? fc finalmente la libertà

di fcrivere vi fia grande, o molto limitata? {a)

LA DIFFERENZA , CHE PASSA FRA CITTA '

,

BORGO , E VILLAGGIO.

§. 99. Le Manifatture, e Fabbriche, il Traffico, l’Ar-

ti liberali, e le Scienze dovrebbero propriamente efler l’oc-

cupazione delle Città (1) ; i Borghi (2), e Villaggi (3),
do- '

(a) Alla Città di Noricia dello Stato Pontificio fi rimprovera d’ efler 1
’

unica d’Europa, che odia le Scienze . Recueil de diférem trailer, de Pby
fque , e d' bifloire riattirelie, par Mr. dei Lande

i

Tom. 3. à Patii 1733»

( 1 ) I Tedefchi antichi chiamarono col nome di Burg un luogo fornirò

di mura , e di pone, e gli Abitanti col nome di B»rger , e Vorburg ap-

preflò i medefimi era un fobborgo noftro . Prima, che finiflè il fecolo XIII.,

e maflìmamente nel fecolo XIV. e XV. la parola Burg lignificava fidamen-

te un Cartello, o un Fone.
Città chiamali in latino Urbi, e Civitai. I piò accurati Geografi latini

fi fervono di quelli termini fidamente per denotare una Città; ve ne fono

però , che per efprimere una Città piccola , ufano la parola Oppidum, lo

che non dovrebbe farli, come fi dirà in appreflo nella nota (*). In alcuni

documenti antichi le Città piccole ritrovanti anche efpreflè col termine Villa,

benché propriamente non lignifichi altro , che un Cafale da Contadino

.

Quello sbaglio ritrovali frequentemente commeflo ne’Iibri latini d’autori Francesi

,

che confondono la parola Ville, con Villa maffimamente nel fecolo XIV.
Gl’Italiani fotto il nome di Città intendono per lo piti un luogo, ov1

è

la Sede d’un Vefcovo, o Arcivefcovo. Una Città chiamali dagli Spagnuoli

Ciudad, da Portoglieli Cidade

,

da Francefi Cite oppure Ville , dagl’Ingleli

City . A una Città piccola gli Spagnuoli, e Portoglieli danno il nome di

Villa, e gl’ Inglefi quello di Town.
I Tedclchi dicono Stadt , i Danefi, e Svedefi Stad. In lìngua Danefc fi

dice anche Bye.

In lingua Rulla, e Schiavona Città fi chiama Gorod.

( » ) Borgo , o Capello è qualche cofa di mezzo tra Città e villaggio.

Nella Saflònia alta , e balla , ed in VFeftfalia fi diffe femplicemettte Flecken

.

Nell’ Auftria, Baviera, Svevia, Franconia, Boemia ec. Si dice Markt-Fle-
ckett

, ed in alcuni Paefi della Germania Weicbbild oppure Wegbold , e an-

co Fteyheit . I Fiamminghi dicono Vlekken , e Vrybeyd , i Danefi Fleclt , i

Francefi Bourg, gl’ Inglefi Borougb-Town ,
Market-Town

,

gli Spagnuoli, e
Portoglieli Villa , i Rudi Slobody Vjerdnya , i latini Oppidum ( la qual pa-

rola non dovrebbe ufarli per fignificare Città ) oppure Municipium ; gli Scrit-

tori de’ fecoli di mezzo tifano la parola Forum

,

che nel lignificato più anti-

co, e piti proprio denota Territorium fori five Urbii , aut cujufque jodi-
cit . Opel che ne’ documenti antichilfimi chiamafi^w fori , 0 fia Jut foren-

fe , ne* tempi meno antichi da’ Saflbni chiamali 07eicbbild ; la qual parola non
fignifica fidamente Privilegio di Città , ma anco il territorio della medefima,

e per fino anche de* luoghi forniti del dritto di Città. Un Borgo fi trova

anche chiamato da Tedefchi col nome di Pogtn, come colla dalla Genea-
logia Bavareje di Hurtd, part. !. pag. it(.

( 3 ) Nella Germania alta a' Vii!agi) grandi fi dà anco il nome di FU-
ckrn ,
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dovrebbero occuparli d’agricoltura, e della cura del Be-

ffarne, e di tutto ciò, che comprende l’economia rurale.

Ma l’ efperienza dimoftra ,
che l’occupazione di molte ,

maflimamente delle piccole Città contro il loro fine pri-

mario, è quella, che converrebbe a’ Villaggi, e che molti

Borghi ,
e Villaggi s’ occupano in cofe

,
che dovrebbero

formare l’ occupazione delle Città
.
Quella nociva confùfio-

ne forfè in nenun paefe ha prefo maggior vigore
,
che nel-

la Germania . Le Città hanno i loro diritti ,
e prerogati-

ve
,
che chiamanfi privilegio di Città; cioè ‘hanno per lo

più i loro propri Magiftrati ,
e la lor giurifdizione

,
che

confifte o in Tribunali fubalterni
,
oppure anco in Tribu-

nali fupremi .. Il Dritto di far la fiera in molti Paefi s’

è

conferito anche a’ Borghi
,
c Villaggi. Anticamente le Cit*

rà per lo più eran munite di mura, torri, folli, e baluar-

di: ma oggi giorno evvi gran numero di Città, che fon

tante piazze aperte , e fmantellate
;

ed all’ oppofto ritro-

vane molti Borghi, e nella Germania anco de’ Villaggi ,

forniti di Mura, e Porte.

ANNOTAZIONI SULLA GRANDEZZA
DELLE CITTA'.

§. 100. La Grandezza à 'ma Città può (limarli, o con-

forme allo fpazio, che occupa (a) oppure conforme al nu-

mero delle cafe
, e degli abitanti (J>) . Una Città può chia-

mare

ehm , ed un Villaggio pìccolo chiamati Welter . I Tedefchi dicono Dorf, i

Danefi Tiirp , o Landtbye , gli Svcileti By

,

i Rulli Derc'vnja , e SeIo. Ri-
trovanti de’ Villaggi » ove le cafe non fon meno fitte , ni meno ben ordi-

nate, che nelle Città, e fon coperte di tegole . In altri villaggi le cafe fon
ifolate talmente , che ogni caia hi la fua bofeaglia, la fua Prateria, e I

fuoi poderi contigui. Ritrovatili anche Paefi, che hanno pochi, o punti vil-

laggi , eflendovi le cafe de’ contadini difperfe per la campagna . I più belli

villaggi d’ Europa ritrovasti nella pane fetrentrionale d’ Olanda. Geografia
nell’ Olanda

.

{a) Giov. Mattia Hafe , Profeffbr Pubblico di Wittenberga , a cui la

Geografia deve molto , in quella veduta ha fatto il paragone tra le Città
antiche

, e moderne celebri per la lor grandetta , e l’ ha aggiunto alla fua
deferitione Regni Davidici, V Salomonici

.

(b) Su quella dilferenta fondati lo fcioglimento della quefiione: Se Lo*-
dra fa più grande di Parigli Parigi è piò grande di Londra , riguardo
all’eilenfione dello fpazio, che occupa. Londra è più (randa di Parigi par

U numero delle Cafe, e degli Abitami.

Digitized by Google



120 INTRODUZIONE FISICA,
marfi grande, paragonata con altre Città minori del me-
defimo Paefe . Generalmente fi danno delle Città /opra

modo grandi (c), Città grandiflime, grandi , mediocri ,

piccole
,
piccoliffime . Le Città Copra modo grandi

, come
Londra

,
e Parigi fono un ornamento dello Stato; a cui

però portano del pregiudizio, elfendovi la mortalità mag-
giore

,
adunandovi la maggior parte delle ricchezze

,
che

fi lottraggono agli altri cantoni, e luoghi dello Stato (*)

.

, ANNOTAZIONI SULLA BELLEZZA DELLE CITTA'

.

$. 101 . La bellezza delle Città, o è all’antica, o
alla moderna . Quella confitte in ftrade dritte

,
larghe,

ben lallricate
,

pulite
,

provvedute di fanali
,

in ca-

fe di buona architettura , in piazze valle
,

in fpafleg-

gj deliziofi dentro, e fuori di Città. Pigliando la bellezza

fecondo quello gutto moderno ,
molti lono i Paefi , ove

mancano le Citta belle . Una Città può elfer bella riguar-

do ad altre Citta del medefimo Stato; la qual prerogativa'

- le può elfer negata relativamente a certe Città d’altri

paefi
,

e altre regole della vera bellezza . Molte fono le

Città adorne di belle fabbriche, e di vaghe contrade; pic-

colo però è il numero di quelle, che in ogni lor parte Cia-

no belle, e vaghe.

DIFFERENZA DEGLI STATI RIGUARDO AL NUMERO
DELLE CITTA’

, CHE TI SONO.

§. joz. Gli Stati d’Europa fon molto differenti fra di

loro riguardo al numero delle Città , de’ Borghi , e Vil-

laS-

( c ) E* maniera di parlare poco efarta
,
quando i Geografi parlando di

qualche Città piccola, o mediocre, dicono, non edere di troppo grande eften-

fione

.

(*) S’è introdotto l’ abufo nelle Città grandi d’Italia, che de* Contadini
lafcian la Campagna, e vanno afarii Territori nelle Cafe de Nobili, e Citta-

dini . A quello riguardo le Città recano alla campagna un maggior pregiudi-

zio, di quel che fembri a prima villa, maffimamente ne’ Paefi, ore la col-

orazione della Campagna è l’unica fingente della ricchezza dello Stato, ed
qre la medelima crefccrcbbe a proporzione del maggior numero de’contadini

.
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laggi. Quello numero in alcuni Stati è grande, in alcuni

mediocre
,

ed in altri piccolo . Il maggior numero delle

Città, de’ Borghi, e Villaggi ritrovali in Germania, Fran-
cia

,
Olanda

, e Inghilterra ; il minor numero negli Stati

Settentrionali

.

LA VARIA DIVISIONE DEGLI STATI.
,

$. io}. E' varia la Divisone degli Stati. E’ Geografi-

ca, Politica
, conforme a’ Tribunali

,
e alle Finanze

,
Eccle-

fiaflica . Qui li tratta delle divifioni più generali
; impe-

rocché quelle , che fono più minute , e particolari
, fon

ncceflarie da faperli a chi defidera aver una cognizione

più efatta dello Stato.

D IV 1 S I 0 N GEOGRAFICA.
§. 104. La Divifion Geografica degli Stati parte è na-

turale, e parte arbitraria. La Divifion naturale è confor-

me a’ paefi medefimi
, onde lo Stato è comporto, alle

Montagne grandi, Valli, Bofchi, e Fiumi . La Divifion

arbitraria fi regola fecondo i Punti cardinali del mondo ,

oppure conforme ad altre mire, e oggetti arbitrari. La
prima deve preferirli alla feconda.

J

DIVI SION POLITICA.

$• ioj. La Divifion Politica degli Stati in parti mag-
giori , o minori , è quella che fi oflèrva nell’ amminilka-
zionc del Governo. Talvolta conviene con una dell’ altre

divifioni
;
per elèmpio in Danimarca , e Norvegia erta è 1

*

iHerta colla Divifion Ecclefiaftica

.

r

DIVISIONE CONFORME A' TRIBUNALI.

$. 106. ' Quella divifione fi regola fecondo il numero
de’ Tribunali ftabiliti per far giultizia a quella parte degli

abitanti, che vi è fotropofta. In quello modo la Francia

è divifa conforme a’fuoi 12. Parlamenti, ed a due Con-

I figli

\
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122 INTRODUZIONE FISICA,
fìglj fovrani ; c nell’ iltefla veduta il Regno di Pruflia è

divifo in g. Collegi di Giuftizia

.

DIVISIONE CONFORME ALLE FINANZE.
§. 107. La Divifion conforme alle Finanze «quella, che

regola l’efazione, ed il computo delie Rendite dello Sta-

to . In quello modo la Francia
,
per efempio , è divifa in

31. Generalità
, e Intendenze

,
il Regno di Prtilfia in 2, Ca-

mere di guerra , e de’ Domini ,
ed i Paefi della Corona

di Cartiglia in 22. Provincie riguardo ali’ dazione delle

rendite provinciali <

D 1VIS 10N ECCLESIASTICA.
§. 108. La Divifion Ecclefiafttca è quella, che fi ófTer-

va nel Governo Ecclefiaftico delle differenti comunità, fon-

dazioni, e perfone. Negli Stati delia Religione Cattolica

Romana
,
e Greca la Divifion generale Ecclefiaftic» fi fa

per Arcivefcovadi
, che formano le Provincie Ecclefiaftiche

così dette; che foddividonfi in Vefcovadi, e quelli in Ar-
cidiaconati; che dividonfi in Capitoli, o rta Decanati ,

foddivifi in Parrocchie. Negli Stati delia Religion Prote-

ftanre la Divifion Ecclefiaftica fi fa in Vefcovadi ( cioè

in Danimarca
,
Norvegia

, e Svezia ) o in Conditori , o in

Soprintendenze generali
,
o in Ifpezioni ,

oppure in altro

modo; c la Divifion più minuta vi fi fa in Parrocchie ,

foggette a Capi delle Divifioni generali.

LE SORGENTI PRINCIPALI DELLE RENDITE
D’UNO STATO.

§. log. L’intera cortituzionc
, e confervazione d’ uno

Stato richiede delle rendite contfiderabili di danaro, che
ordinariamente ricavanfi da quattro forgenti principali . La
prima confirte in qne’ Beni, che appartengono immediata-
mente o allo Stato, o al Principe, e chiamanfi Beni della

Corona
, della Camera

,
oppure Dominj : quelli fono Tenute

di Campagna
, oppure Balie ( a ) . Non debbon confonderli

.
co’

(m) ! Dominj di maggior importanza, che chiamanfi Balie Camerali, ri-

chiedono, 1. Una Corte di Giuftizia per amminiftrare la Giuftizia nelle Cir-

. tà
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2

$
co ’ Beni patrimoniali acqu'iftati dal Principe per mezzo di

retaggio
,

di compra , o per altra via limile (b)
, che però

il Principe può incorporare a Dominj , ogni qual volta ciò

gli aggrada . La feconda forbente delle rendite d’ uno Stato

fon le Regalie
, oppure i Diritti del Principe

, che al mede-
fimo lì fon accordati lòpra i Beni , che quantunque di na-i

tura loro non fiano atte ad eflèr del Dominio particolare

di qualcheduno, pure formano una porzione de’ beni co-

muni dello Stato ; a fine che fe ne faccia ufo conforme
al ben comune, e che fe ne ricavino delle rendite

, lo che

però n’c il fine fecondano. Le Regalie principali fono,

j ) la Gabella
,
e il Gnidaggio (c)

, le Pofle (d) , 2 ) i Dazi
di Riviera (e)

; 3 ) la Regalia delle forche (/) , 4 ) della

’ Gac-
; ì „

tà, ne" Borghi , e Villaggi e nelle puH'eiTroui che vi appartengono. 1. Uà
Banco de' Conti, e d' Economia , che non è neceffàrio, quando i Beni Ca-
nterali fon dati in appalto , come lì ufa in alcuni Stati , per efempio nel

Regno di Pruflìa, e nell’Elettorato di Bi aunfchveig . La Queftione, fe l’ap-

palto lia da preferirli all’ amminiftrazione ? trovali ben dammara da Dan.
Goffredo Scbreber nel Ciò Trattato dell' .Appalto , e dell’ ^AmminiflraxJottc

de' Beni Camerali , e Rendite JLiplìa 1 7S4- in

(b) II Regnante è padron afToluro de’ medefimi , e ne può difporre a fuo

arbitrio . Non gli fa amminiftrare per mezzo della Camera , ma bensì me-
diante un Banco particolarmente a ciò echinato.

fc) Che nafee dal diritto, che ha il Principe Culle ferale maeftre , onde
ha la facoltà di porre un Dazio Culle vetture , e fu’ cavalli de’ paffeggieri ,

e Culle mercanzie , che entrano ne’ Tuoi Stati , oppure che fe ne vanno , per

il rifarcimento , e per la ficurezza delle ftrade; e di ftabilirti de’ banchi di

Gabella ec. ec. In molti Paeli le ftrade maeftre fon poco adatte al comodo
de’ paffeggieri , benché vi fi dipano le mentovate gabelle con fommo rigore

.

In varj Paeli le gabelle fon appaltate , lo che reca gran pregiudizio.

(d) Che fi fonda parimente fui dritto, che il Principe ha filile ftrade ,

e ferve a facilitare *1 commercio , ed è una cofa appartenente alla Polizia

.

l (e) Il Diritto dì Riviera c quello che ha il Principe di regola e , e dej

«•minare conforme al ben comune, i comodi, che poffon recare il mare, i

laghi , e fiumi, comprefi nel numero de’ Beni appartenenti allo Stato ;
onde

poi nafeono dell’ entrate , che fono il fine fecondarlo del Prindpe . tn quello

modo la Regalia della Riviera rende al Prindpe varia forra di Gabelle, e

Dazj, che chiamatili pef efempio Ancoraggio, gabella del paffaggio per un

Canale , o Fiume , lì Dazio de’ Mulini , ec. Vi appartengono le rendite *

che porta la pefea grande ne* Mari, Laghi , e Fiumi, e che recano i prò"

dotti del Mare ; per efempio le Perle , il Corallo , l’ Ambra ec. Vi e com-
prefo anche il dritto fu le cofe naufragare , c gettate fui lido del mare , e

d' appropriai!! la rena d'ero, l’Jfole che ne' Fiumi, e ne’ Mari poffon na-

fcere, e l’accrefeimento de’ terreni cagionato da’ Fiumi, che o lafciano il IcP

to antico, o reftririgendofl accreiccmo lo ipazio del lido.

(/) Per mezzo di queia .Regalia il Principe regola i comodi , che rica-

I i vanii
.
v
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ÌÌ4 INTRODUZIONE FISICA,
Caccia (g ) , 5 ) delle Miniere, e del Sale (A); e la Zec-
ca (0 . La terza forbente principale delle Rendite d’uno Sta-

to ( k ) è la contribuzione de 'Sudditi, per foftener le fpefe

grofle dello Stato, la quale è una porzione del frutto, e
del guadagno, che eflfi percepirono dalle loro pofleflìoni

private
,
contenute nel numero de’ Beni comuni di tutto Io

Stato. Quella contribuzione chiamafi con diverfi nomi ec.
• -

; '
•: Effe

vanii da’ Bolèhi appartenenti generalmenre allo Stato conforme al bifogno pub-

b’;co . Dalla vendita de’ legnami , e delle ghiande, e d’altri frutti il Princi-

pe ricava dèlie Rendite dello Stato, e perda all’ amniiniftrazione delle me-
ddiine, ed a tutto ciò, che fi richiede per il mantenimento de’bofchi. Efer-

cita anche il Dominio alto, c la poterti legislativa fu’bofchi de’ Padroni pri-

vati , ordina l’ ufo economico , che fe ne fa pel ben comune . Da quella Re-*

galìa nafeono poi dell' entrate per il Principe, che fono il fuo fine feconda-

no .

(*) La Regalia della Caccia comprende il Dritto della Caccia , o libera

a tutti , o rifervati . Le Rendite , che ne provengono , nella maggior parte

de’Paefi fon di poco momento.

( h) I! Principe Ita il Diritto, di percepire conforme al ben comune dell»

‘ itero i comodi, die per mezzo de’ lavori nelle miniere ricavanfi da’ Minera-

li, Mera Ili , e Semjmctalli , o coll’ efclufione d’ oga’ altra perfona . oppure
con accordare i favori nelle miniere a pedóne private non lenza dipendenza
rial fuo governo, e rifervandofene certe rèndite, che prindpalmenre’ confifto-

.•>0 nella Decima, la quale è di grand’importanza negli Stati ove fiorifeono
! e miniere- E’ però di maggior rilievo il profitto che vien al Principe dal-

la vendita de’ metalli; (imperocché un Marco d’argento , cioè di Venezia

Marca 1. oncie 1. quarto 1. Caratti *j. grani ». per lo più gli corta tra

a « f 4 Rifdajleri meno , che fono órca Ducati 1 a | j
-I «fintivi di

Venezia di quel che ne importa il valor intrinfeco, il qual profitto in un
marco d’ oro, che corrifponde al fuddetto pefo di Venezia, afeende a j*. e
fino a 50. Rifdalleri, vaia dire inarca a Ducuti *£ i fino a u I effettivi

di Venezia). Le Saline gii recano psrimentcdelle rendite coniidcrabili . Vi fono
dcTaefi però , ove i fudditi fon troppo aggravati dal prezzo fmifurato del fale

.

(#) La Regalia della Zecca ha per fine primario, che per il comodo, e
per I'avanzamento del commercio non manchi il danaro fafficiente allo Stato.

Un Principe, che fa coniar cattiva moneta, cagiona qn gran pregiudizio a
Tuoi fijdditi , ed a fe medelimo . La moneta grolla deve contener effettivamen-

te l’interno valore, che vi è fegnaro; nella moneta picciola non ve n’ è

tanto bifogno. Il fine fecondano della Zecca fi «, che il Principe ne ricavi

il fuo utile.

(f) Gli Sferriti frolli , che di continuo del.-lion mantfneifi
,
e l’ acmefeimen-

to del Lullo nelle Cotti fanno si , che alle fpefe dello Stato non può foddis-

fatfi per mezzo delle rendite de’ Beni Camerali, e delle Recalle ; oiide bi-

lògna trovar altre vie d’accrefcere le rendite dello Stato. Quella terza for-

bente delle rendite dello Stato farà tanto piò ricca, guanto più rn.Ho Stato

fiorifeono le manifatture, le fabbriche, ed il rrarfico, e quanto più per qudK
inezii vi s’accrefce la fomma del danaro, td il numero degli Abitanti.
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EiTa fi paga parte da’ Beni immobili, o dal guadagno, che
fe ne ricava (/)

,

c parte dalle perfone medefìme, ed al-

lora Chiamali Tejlatico ( nella qual clafle comprendefi in

rietini Pacfi l’Impofizione fatta lullc perfone, l'otto prefe-

tto del traffico, del confumo del Sale, del Tabacco ec.);

parte, da’ materiali del traffico, e dc’meftieri, e dalle mer-
canzie, che fe ne fanno, che chiamanfi con diverfi nomi

,

Cjmc Taglia
,

Impojla, Dazio ec. (m) . In molti pacfi fi

pagano anche de’ Dazj dalle Carrozze, portantine ec, dai

bollo de' Vali d’argento, dal veftire, dalla Carta bollata.

La quarta forgente delle Rendite d’uno Stato fon i Diritti

della Sovranità
,
onde accidentalmente ricavanti delle Ren-

dite. Vi fi comprendono il Diritto di vaffallaggio fopra

certi beni, che nel Recinto dello Stato fon fituati (»),
l’ amminiftrazione della Giudizi* (o)

,
e della Polizia (p ).

Qiiando le rendite ordinarie non ballano per foddisfare a’

bilògni dello Stato, fi comanda a’ Sudditi una contribuzio-

ne {iraordinaria
, che ne’ bifogni Itraordinarj

,
ed in occor-

renze difaflrofc dello Stato non confille folamente in tut-

to il guadagno, e frutto de’ beni del fuddito, ma anche

talvolta in una parte de’ beni medelimi. Onde allora o s’

accrcfcono le contribuzioni ordinarie, oppure vi fi coman-
dano delle nuove a cui fi danno varj nomi , e titoli

,
per

efem-

(/) Volendo tirar da'fudditi la quinta, o fèlla parte del guadagno , elH

non fon aggravati; volendone tirar la quarta pane, l’aggravio è fof&ibfle :

fe però fe ne richiede la tersa parte, l’ aggravio è troppo pefante.

(m) La Gabella, che s'impone fu’ materiali del traffico, e fa’ viveri da

pagarli tubilo che fi fa la vendita , o la compra , che in Franrefe chiamali

mccìft , o e generale non eccettuandovi nriluna Ijiecie di roba comprefa nel

mentovato genere, oppure è particolare, e rillretta ad alcune forte di Umili

cofe. Quello genere di Dazio da alcuni « (limato il pii convenevole, ed al-

tri lo (limano molto pregiudizievole . ,

(«) Le Rendite, che lo Stato gode de* Feudi, confittone» ne’ ferva; ,
die

preftano i Feudatari. I fervizj di Corte a cui fon tenuti, fon di minor pro-

stro, che i fervizj militari; poiché da quelli fi rifiatano col denaro. Rica-

vanfi anche delle rendite dal denaro , che i Feudatari pagano in riconofienza

del Sovrano Dominio, dalle Sporrule, da’ pagamenti per varie Licenze accor-

date a’ Vallili! , dalle pene, che infliggonfi a vaflalli per defitti di Fellonia *

conlìfeandofi talvolta i Feudi de’medefimi. .....
^.(o) Riguardo alle Sportule , pane pecuniarie, aggraziamenti ec.

(p) Per mezzo di conferire, e cqp/ermare vari privilegi, matricole, tìtoli,

e cariche ec. ec.

I 1
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ÌZ6 INTROD DZIONE FISICA,
«Tempio Irnpofizione lulle polleflioni, lui capitale, fu’ Tala-

ri, dono gratuito, Teftatico generale ec.

Non è cola rara, che fimili contribuzioni ftraordinarie

,

pallaio anche il bifogno e firemo dello Stato, non ceflino

,

e i\ cangino in rendite ordinarie dello Stato.

RENDITE DE’ REGNANTI D‘ EUROPA.

no. Le Rendite annue de’ Primari Regnanti d’Eu-
ropa fono apprclfo poco le feguenti :

(a) Scudi Rom.

Il Re di Francia - — - 43400000
Il Re della gran Bretagna, c

d’ Irlanda — 25100000
Il Re di Spagna comprale le

rendite Americane - — 22400000
La Cafa d’ Auftria de’ Tuoi Be-

ni ereditar] — — - — 16800000
L’Imperator Turco — J 4000000
Il Re di Pruflìa - — - 14000000
L’ Imperatrice della Ruflia — 1 2600000
Il Re di Portogallo - ---- 7700000
La Repubblica' d’Olanda — 7700000
La Repubblica Veneta — - 561-0000
Il Papa — — — — 56000 o

L’Elettore di Saiiònia — — 4900000
Jl Re di Sardegna — — — 4200000
li Re di Danimarca - - 4200000
Il Re di Svezia — tra 27 e 2800000
L’Elettore di Baviera -- — 2800000
L’ Elettore di Braunfchveig-

Luncburg — — — — 2100000
Il Granduca di Tofcana 2100000
La Pollonia, e Lituania 1400000

Zecchini Venez.

«9954545-circa

**454545 -circa

10181818-circa

7636363 - circa

6363636 -circa

9365636- circa

5727272 - circa

3500000 - circa

3500000 - circa

2545454 - circa

2545454 - circa

2227272 - circa

1909091 - circa

1909091 - circa

1 272727 - circa

1 272727 - circa

954545- circa

954545 -circa

636363- circa

LA
( a ) Lo Scudo Romano il computa all

1
incirca a Venezia Bucato » | ct-

fettivo

.
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LA FORZA MILITARE.

$. in. Per la difefa dello Stato vi vuole una milizia ben
legolata ,

baftevole , e Tempre pronta ; di cui anche in

tempo di pace in vario modo può farli un ulo vantaggia-

le per il bene dello Stato (4). Quella però può eflèrgli di

fommo pregiudizio , fe o per imitare l’efempio dello Sta-

to vicino ,
o per metterfi in guardia contro la cattiva , e

pericQlofa intenzione del medefimo , o per la propenfione

guerriera del Principe, vien accrefciqta olire le forze dello

Stato. Il mantenimento delle truppe nella 'maggior parte

degli Stati colla la metà, ed in alcuni due terzi di tutte

le rendite. La forza militate copfifte o nella Milizia per

Terra , o nella Marina,

LA MILIZIA PER TERRA,

§. ni. Sarebbe meglio, e più ficuro, che l’Armata
dello Stato forte comporta

,
e integrata di proprj Sudditi

(
* ) . Se però lo Stato non è abbaftanza popolato

,
per con-

lèguirc quello intento, allora bifogna fcrvirfi di gente fo-

reftiera
,

diftribuirla tra la milizia nazionale
,
è unirla allo

Stato, per via del Matrimonio con Donne nazionali (2).

Confifte in Fanteria
, ? Cavalleria

,
la quale per lo più è

Com-

*(a)I Romani eran coftumari di rimandar? i loro foldati in tempo dì

pace alla Campagna, per lavorare i Campi adeguati n’medeiimi . Ne’ luoghi

di prriidio lafciarono un piccol numero di foldati Veterani . Il lavorar i Cam-
pi è un eiercizio, che Tonifica il corpo umano, onde è confaeevole alfolda-

to ; ma il filar la lana, e l’efercitar altre arti, che richiedono una vita fe-

-dentaria, è un efercizio poco adatto ad un foldato. Le ftrade fatte da’ Tol-

dati Romani nella Francia , e in Italia , di cui veggonfi ancora le tracce ,

fon l’oggetto dell' ammirazione di tutti.

*
( r) Le Truppe compolle di fudditi, fon pjd pronte ad obbedire, e co-

nofeendo meglio il Paefe , fe ne può far un’ufo piti vantaggilo . Amano la

confervazione della Patria, e de’ loro averi. Portano maggior affetto al Prin-

cipe. 11 patrionifmo lega gli animi de’ foldati, e gli anima a moftrar corag-

gio, ed a difenderli fcambievolmente . Perciò Tulio Ojlilio avea fatta la leg-

ge di levar le truppe Romane nel corpo de’ fudditi . Lo fteffo pratica 10110

.Pelopida t Epaminonda nella Repubblica Tebana: vedi Machiavello lib.ll•

della Repubblica c. 1 a. Ed II Suo Principe c. t». , e 1 ;.

* (») Perche allora il foldato s’ interrili per il Paefe, 0 per il Principe.

I 4
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lìS' INTRODUZIONE FISICA,'
comporta di Corazze, e Dragoni, a Cui aggiimgonfi in al-

cuni Stati gli Ufleri
,
ed altre Truppe irregolari . Tutto il

Corpo della Cavalleria convien che formi fe non la terzi

< lo che farebbe meglio ) almeno la quarta parte di tutti

l’Armata (3). L’Armata è divifa in Reggimenti ben forn-

ii di gente. Un Reggimento di Fanteria è foddivifo :n

Battaglioni , e di Cavalleria, in Squadroni . Per adattar 1
'

Efercito all’ ufo, a cui è deftinato, convien perfezionarlo

nell’ Efercizio militare alla Pruffiana
, obbligarlo ad una

«fatta difciplina (4), fupplirvi di continuo la gente, che

manca , e tenerlo fcmpre pronto alla marcia . Per reclu-

tare i Reggimenti con maggior prcftezza
, e vantaggio, bi-

fognerebbc, che nello Stato medcfimo le ne baccifero de'

baftevoli provvedimenti . L’ufo poi che fi può far delf

Efercito ,
dipende per la maggior parte dalla prudenza ,

efperienza
, e bravura de’ Comandanti

,
malfimamente del

primo capo
,

che comanda a tutta l’ armata . Quello pri-

mo pòrto da nelfuno può eflère occupato con maggior fuc-

celfo,.che dal Principe medertmo, purché Ila dotato delle

qualità mentovate. Pochi fono quelli Stati, ove le Bande

della Milizia Paefana fiano regolate, per poterne fat ufo

vantaggiofo.
. . .

LE SPESE.
'

§. 113. Metter in piede un’ efercito, è cofa, che ri-

chiede delle fomme eforbitanti di danaro. L’intiero cor-

redo d’un Fante corta in circa 25. d’un Dragone, c d’

un Ulfero tra 85. e 90. d’una Corazza 100. rildallcri (un
rifdallero può valutarti 7. paoli ) ( che rinvengono all'in-

circa Due. 22 — 75 — 79-- 88. effettivi . ) Le fpeiè della

leva di Truppe non vi fon comprefe, che fon CQnfiderabi-

li , malfmiamente quando le Truppe fi levano in Paefi fo-

re-

’
( j ) Il maggior o minor numero di Caratteria deve determinarli dalla,

qualità de’ Paefi, ore fi fa la guerra. Ne’ Parti coperti di montagne, e ma-
tazzi la Cavallerìa reca peto Vantaggio. Ne’Paefi piani la Cavallerìa fa pro-

greffi più rapidi cd è di maggior vantaggio, che la Fanteria; ed allora non

vale la regola, data da Machiavello lib. II. de Kepuhl. c. « s<

,

doverli imi-

rare i Romani, che avean maggior numero di Fanteria che di Cavalleria.

* ( i ) Mailimamenre quando le truppe fon compofte di rarj nazionali • La

via di contenere nella fuggezione le truppe compofte di varie nazioni ,
prati-

cata da Annibaie era di caftigare i delitti con gran feverirà, e d’cft mirarle di

continuo; Machiavelli nel fuo Principe cap. 1?.
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refi ieri , e che fi voglia gente di diftinra grandezza . E’ co-

fa non meno difpendiofa (*), provveder l’Armata di una

buona artiglieria, e di tutto ciò, che in quello genere fi

comprende . Le fpefe del mantenimento , benché non in

tutti gli Stati fiano eguali ,
fon però da per tutto molto

cònfiderabili . Per prova nc addurrò alami efempj-." Con-

forme agli avvift pubblici, in tempo di pace coftano. -

1000. Uomini .

di Fanteria di Cavalleria *
.

In Spagna (<*) 4375° 120311 Sc.R. 150390 D.effVen .

In Anuria (4) 35000 70000 87500
In Pruflìa (0 33955 40115 50208^
In Danimarca (d) 40424 41032 51290

La

(*) Vedi Cari, otugufl. Struttiftc , Elementi del? .Artiglieria pap
(a) Ujìaritx. , Tteorie , tf pratique du Commerce ty de la Marine pag-

o<*. 6 quello calcolo in Efcudot de Vellon, che ho ridono in moneta di

Tofcana. Riguardo all’Infanteria, egli vi comprende, oltre il foldo degli Uffi-

ciali, é de’foldati il vefliario , Parme , il pane* l’ ingaggio delle Reclute, le

fpefe dell’Ofpedale, i leni, il lume, il legno* ed i mobili "elle Cifarme.

Riguardo alla Cavalleria vi comprende il foraggio, e la bonificazione del da-

naro di rimonta , come pure lei frais de /’ Infanterie ; non sò però , die vo-

glia dire con quelle parole.

(b) Conforme al calcolo del Signor Jujìi nella fua Economia. Politica ,

pari. II. pag. 505. ove *ò che difcorre dello Stato militare d’Auftria. Riguar*

do alla Cavalleria bifogna, che in quello calcolo fian comprefe varie fpefe ,

1

xralafciate nel calcolo del feguente articolo riguardo alla Cavalleria PruHt'a-

ita. Sembra parimente, che le fomme del calcolo non fian dell’ ultima efat-

rezza, e che vi fian prefi numeri tondi. Il calcolo del Signor Jufti porta, che

il mantenimento annuo d’un, Efercito di tfoooo. ucmini cioè di 9000». Fan-

ti , e 10000. uomini di Cavalleria, comprefa la Generalità, colli ordinaria- I

mente 9. -j- milioni di Rildaileri ( li quali corrifpondono a Due. 9ii*;o»

effettivi circa di Venezia ). Cioè circa j 150000 feudi Romani.
(c) Conforme al calcolo ilamparo nel *755 a Amfterdam , il manteni-

mento annuo d’un Reggimento di 1555 Fanti colla 71* 5 J Rildaileri (fono

all’ incirca Ducati «*joo effettivi di Venezia ) cioè 50997 fe- Romani; d*un

Reggimento di 779 Corazze 91517 ( formano Ducati 90*90 circa di Vene-

zia ) cioè 50551 fc. Rom. ; d’un Reggimento di tuo Dragoni *ji 5 i Rif-

dalleri ( che conifpondcno all’ incirca Ducati 7*050 effettivi di Venezia )

cioè 58185 fc. Rom.
( d ) Un Decreto Reale fiampato nel i?5j. che ordina qual manteni-

mento convenga a un Reggimento
, c* infegna , che le fpefe- da farli per

mantener un Reggimento di 1500 Fami importa annualmente 7 5 795 ,
un

Reggimento di 750 Corazze j*9«* Rifdalleri moneta Dancfe.
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130 INTRODUZIONE FISICA,
.La Generalità in fucilo Calcolo non è compre fa (e).

Nel Trattato d’alleanza fatto nel 1718. tra l'Imperatore,

la -Francia ,
Inghilterra

, e Olanda fu Inabilito
,
che in vp-

ce di 1000. Fanti (cafo che non fi mandaflero effettiva-

mente ) fi fpmiffe ogni mefe la fomma di 10000. fiorini

Olandpfi ( 3088. Se. Rom. ) ( fono di Venezia Ducati

5000. circa effettivi) e per jooo. Uomini di Cavalle-

ria 30000. fiorini ( 1 1664. Se. Rom. ) ( che fanno di Venezia

Ducati 15000. circa effettivi ) (/) . In quello calcolo il

mantenimento annuo di jooo. Fanti in tempo di Guerra

c taffato a 120000. (45656. Se. Rom.) ( fono Ducati

60000. circa Veneziani ) e quello di 1000. Uomini di

Cavalleria 8360000. fiorini d’Olanda ( 139968. Se. Rom. )

( che ammontano all’ incirca Ducati 1 80000. effettivi di

Venezia ) Nell’ ilteffo modo nell’ Alleanza fatta nel 1 756.

tra la Francia, e la Cafa d’Aullrja, il mantenimento di

1000. Fanti fu taffato il mefe a 8000. e l'Anno 896000.
fiorini dell' Impero ( 44800. Se. Rom. ) (di Venezia Du-
cati 60000. circa effettivi ) e quello di 1000. Uomini di

Cavalleria il mefe a 24000. (cioè di Venezia Due. 15000.

circa effettivi ) e l’ Anno 288000, fiorini
, ( che fono in

circa Ducati di Venezia effettivi 180000. (cioè 134400.
Se. Rom. in circa)......

. ,

ALCUNI STABILIMENTI CHE APPARTENGONO
ALLO STATO MILITARE .

$. 114. Lo Stato Militare richiede ; 1) Fortezze
x
ruti-

liti delle quali da alcuni vien foftenuta , da altri negata

( 1 ) Le migliori ritrovanf» nc’Paefi Baffi, 2) Corpi di Ca-
detti

( e ) Nel Libro citato di Jufti }e fpefe dejla Generalità d’un Corpo di

39000. uomini
, purché non vi liano de’ Generali (opranuumerarj , arrivano

annualmente a aasooo. Rifdallen ( i ,»ooo le, Rom. )

( f)Giov. Giac. Scbmaui, Introduzione alla Politica., parr. I. pag.

*
( « ) Non v’ è dubbio , che le Fortezee fìan neceiiarie folle frontiere

dello irato, circondato da vicini pericololi: perchè le medelime almeno per

qualche tempo ritardano gli avanzamenti del nemico. Le Refidfenze pari-

mente debbon ben fortificarti , eflèndovi il telerò dello Srato e del Principe,

onde allettato il nemico , cerca forprcnderle con improvvile feorrerie . Del re-

tto può valere la matfima di Macchiarello : Quando tt ha una buona arma-
ta
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E POLITI C A D? EUROPA. . Ili
detti nobili o fta fetide militari per la gioventù nobile

,

per formarvi degli Officiali abili (2) 3) Ofpedali degl’ Inva-

lidi, o altri fimili ftabilimenti per il mantenimento de’ fe-

riti, o in altro modo refi inabili alla guerra. .

NUMERO DELLE TRUPPE ASSOLDATE '

DAGLI STATI D' EUROPA .

§.115. Le Truppe militari ,
affaldate in tempo di pace dagli

Stati d’Europa, non comprele le Bande della Milizia pae-

sana , importano in circa il numero , che fiegue

.

L’ Impero Ottomanno - - — - 300000 Uomini

La Ruffia ------ — — — — 270000
La Cafa d’ Aulirla — — — — — — 200000
La Francia — • — — — - — 160000
Il Re di Pruffia - - — — 146000

. Gli Elettori
, Principi , e Conti -

della Germania — — — — — — j 30000 -

La Spagna — — — — — — <58000

. La Danimarca — — — — — 59000
. La Svezia — — — — — — — — 48000
La Gran-Bretagna e Irlanda - — - 56000
La Repubblica d’Olanda — — — —

. 40000
Il Re delle due Sicilie - — — — — 30000
Venezia ,*- ----- - — — 28000 '-

La Pollonia — — — — — — — 18000
Il Re di Sardegna — — - - , - 37000
Portogallo — — — — — — — — 20000
Il rimanente degli Stati d’Italia — — 35000

fomma 1625000 Uomini

xAnnotanione . Gli Svizzeri co’ Paefi confederati pon mantengono Truppe
d’ingaggio, eccettuati i Prelidj d' alcune Gttà.

,
•

.
LA

ta , non v
J

t biicguo ai foltezze; in mancanza di'quelta le Fortezze non

giovano . Nella guerra del 1S7* il numero grande delle Fortezze era pre-

giudizievole e alla Francia, e agv Olande!!. Quelli le perfero per mancanza

del Ufficiente prelìdio , ed i FAncefi indebolirono l’ armata prefidiando le

Fortezze

,

( * ) Luigi XIV. Re di Francia , Carlo II. Re d’ Inghilterra., furono I

• • - F*
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13* INTRODDZIONE FISICA,

LA MARINA.
I

-?; $. il 6. Gli Stati confinanti col mare, o cinti dal me-
defimo prowegonfi d’ ima Marina

, parte per comodo
,
par-

te per afficurare
, e difendere il Paefe , il traffico

, e la
navigazione . La Marina confitte in un numero di Navi

,

che munite di Cannoni, e d’Uomini fon atte all’ attacco
*

ed alla difefa , e chiamanfi Vafcelli da Guerra

.

Un nùme-
ro cenfiderabile di Vafcelli da Guerra chiamafi flotta

, un
numero piccolo Squadra. Le Navi da guerra fon per ma-
re, quel che fono le fortezze per terra; anzi fon di mag-
gior ufo (*).

QUEL CHE CI VUOLE PER LA MARINA.
i*

, 0
* *

§.117. Le Navi da Guerra in Europa fi cottmifcono
per lo più di quercia . Gli alberi maeftri fon di abeto . E
colà molto vanraggiofa allo Stato, ch'egli medefimo fia

provveduto del legname, e d’ altre- coffr neteflarie alla co-
ftruzione

,
ed al corredo delle navi

, come farebbero il M »

tallo, fpecialmente il Ferro per i Cannoni, per le Bom-
be, Palle, e Ancore, la Polvere, la Canapa per farne
vele, e corde, il catrame, e la pece, abili architetti, un
numero fufficiente di Marinari

.

I Marinari infieme
,

co’

Soldati, e Officiali, onde le navi vengon prefidiate, chia-
manfi Equipaggio.

•
* Dl-— —

primi a ftabilir fcuole militari. L’ Imperatrice Anna fondò per la nobiltà

Ruffe una fcuola militare per 3 io Cadetti ; il qual numero dall’ Imperatrice

Regnante nel 1761 5’ è accrefciuto fino a 600. L’Imperatrice Regina Ma-
ria Terefa nel 1751 fondò parimente a Vienna un’Accademia militare, do-

po eh* nel 17$*. avea già riabilita una Scuola Militare a Neufladr. Pietro

Ieopoldo Gran-Duca di Tofcana ha ftabilito una Scuola Nobile delle Guar-

die Marine a Livorno , e le ha dato regolamenti tanto favj , che in poco

tempo vi fi fon formati de’ Soggetti d’ abiliti ammirevole . Sono i piti famo-

fi gli Ofpedali degl’ Invalidi, llabiliti in Francia, e Inghilterra.

(*) Cofimo I. avea per proverbio, che un Principe non fmai potente,

fe non fa fpofar la lena col mare. Dei Hayes Jlmbajfade en Danemarc
pag. a 9. La piccola Repubblica d’ Atene era capace di refiftere alla gran

potenza de’ Perfiani, finche era potente per mare, Plutarco e Com. ttipo,

te, nella vita di Temiflocle, c. ». Hofmann nelle fue Kifleffonì Politiche-
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5 POLITICA P’ EUROPA-

DIVISIONE , E CORREDO DELLE NAVI DA GUERRA.

§. ij 8. La differente grandezza, che fi determina per

il numero delle Tonnellate ( §. 90. ) , de’ piani , e de’ can-

noni forma varj Ranghi tra le Navi da guerra. In Fran-

cia d’ordine Regio (<*) le navi da Guerra hanno

Ranghi Tonnellate (*) Piani Cannoni

Primo tra 1600 e 2100 ~| 3
"1 tra 70 e 10»

Secondo I tra 1300 e 1500 3 |
tra 56 e 70

Terzo >• tra 800 e 1200 » 2 r* tra 40 c 50
Quarto

|
tra 500 e 700 2 |

- 40
Quinto J tra 300 e 400 _ 2 J tra 18 e 20

In Inghilterra (b) le Navi da Guerra fono in 6. Ranghi.

• Ranghi . Cannoni ' Equipaggio d' Uomini

Prime»
1 tra 96 e 100 tra 706 c 800

Secondo -| tra 84 e 90 |
tra 524 e 640 . :

Terzo V. tra 64 e 80 >- tra 389 e 47$
Quarto

J

tra 48 e 60 1 tra 226 e 346
Quinto I tra ad. e 44 I tra 145 e .190
Sello J tra 16 e 24 J tra 50 e 100

Dividpnfi anco i Vafceili da Guerra 1 ) in Navi di Li-

nea
, che fon. quelle, che per la lor grandezza, e per il

buon corredo fon atte a metterli nella Linea , cioè in or-

dine di Battaglia. 2) In Fregate , ed in altri Valcelli più

leggieri . Nella prima fpecie di Vafceili il numero de’Can-

noni, è fra 48,. e per lo più tra 50. e 100. ed è talvolta

• anco

afierifcé , che fé le Potenze marittime d’Europa non accrefeeranpo la mari-
na con fonima premura , Europa abbia a temere il giogo della Ruflìa, di

cui la marina andava crefcendo. Gli Olandefi in pochi anni per la naviga-

zione lì refero tanto rifpettabili , che la Spagna dovette riconofcer il lorù

flato libero, e rinunziare alla Ibvranità, che avea fopra i medelìm^.

(4) DiUionairt portalif de 1' Ingeriitur par Mr. Belidor , a Patii 17 J*

HS- 4 » 7 . - .

'

O La Tonnellata è un ptfo di libbre *000

,

che corrifpondooo a Venezia

in circa a libbre jo Si.

(fi) Cbambai Cyclo/adia or Ditiiomirj of .Arti and Science*, Art. Rate.
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i?4 INTRODUZIONE FISICA,
anco maggiore. Nelle Fregate però il numero de’ Canno-
ni non è maggior di 44- nè minore di 6. Il numero
dell’Equipaggio ( §. 117. ) fi regola conforme alla quali-

tà ,
e al numero de’ Cannoni . In Francia per o^ni Can-

none d’una palla di 4. libbre coiitanfi j. Uomini
,
cioè

tw Artigliere, un Marinaro, ed un Soldato; per un Can-
none d’una palla di 6. libbre 5. Uomini; per un Cannone
d’una palla di 8; libbre 7. Uomini

;
per un Cannone di

una palla di iz. libbre 9. uomini; a palla di 18. libbre li.

uomini

a

palla di 24. libbre 1 3.

.

uomini , ed a pal-

la di 3 6.\libbre 15. uomini d’ Equipaggio . Per confcguen-

za un Vawello di do. Cannoni , de’quali 2d. fono a palla

di 1 8. libbre ,
26. a palla di 1 2. libbre

, e S< a palla di

61 libbre, dovrebbe avere 560. uomini d’equipaggio. G1L
Inglefi , e Olande!! per ogni Cannone contano un’ uomo
di meno ; talmente che uh Vafcello loro di <5o. Cannoni

,

dovrebbe avere l’equipaggio di 500. uomini (c). L’equipag-

gio delle Navi Danefi è fiato deferitto da me altrove (d)

.

Ma le Navi da Guerra di rado hanno l’intiero equipag-

gio. Le Navi, che hanno più di 80. Cannoni, non reca-'

no un vantaggio proporzionato alla fpefa , al numero de’

Cannoni ,
e dell’ equipaggio . Il maneggio de’ medelimi è

troppo diffìcile, e l’approdare pericolofo. Porterò ima Ta- :

bella quantunque ancor imperfetta , la quale rapprelènta

l’equipaggio de’Vafcelli da Guerra, che a tempi nofiri s*

ufa negli Stati d’ Europa , proporzionato al numero de’
’

Cannoni
r

— -

Cannoni

j

Francia

^

Inslùlt.

|

Olanda Spagna

j

Danimarca Svezia Rullìi

J04
SS0

0
1 / !

.
"

I
i

tot

|

* 5© - . ^ -,

1

;

5
1

i ifft
». a 9

r

-

r

. , — ....
; , a ,IOO

( c ) Tbeorie e pratique du Commerce KT de la Marine par Gertn. de
Uflaritz. |«ag. ifj. *n.

(d) Ma/ax.K(>to per la Storia , e Geografia, pani ». pag. »*,.
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Jj6 INTRODUZIONE FISICA,

Cannoni
J

Francia Inghilt. Olanda
|

Spagna Danimarca
|

Sreaia- Rufìa

|
le I

440
J3J |

400
1 SSO

|

dio
53°' 5 5® 1

«38 | 1

54*

“ì 53*

’

400 3*5
440
ISO

•
* •

*
»

•
•

. .

o
o

rr»

r*

1

4**
JOO

3 *5

3JO -

48*

•

4*»
4*6
Ji*

*
1

JfO
3*o

•

1r 45*
46»

40
1

?JO

1

5,0
3*5

3 J°
400
4*o

3J0

s

400
4*4

4**

•

*
1 s 11 1

'

1

335

J<
ìIlio

0

r 1

400

1

'

"
] 1L

* ) sì
1,0

1 1 1 1 1

. J»

;
1

300
1 1

3*3

3 j*

5® 300 *3®
* 8o
300
3JO

300

379

1

|

3*9*3 * 1

|

*94
3*9

41

i 11 1 1 1

316

33 1
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Cannoni
|

Francia
|

Ingbilt. Olanda
j

Spagna
|

Danimarca
|

Svezia
|

R.:fTu

300

|

3°0

1
»

44
, 11, 1

['
1

300 1 1 1

w
1
r

1

.*2
1

1,0 '

i

307

jr.
3« ito y 1l;

fo

'ir
,o5

; r
‘

3» SIO j6o

i 1

*74 i 184

r *9«

3° 170
190 1

soo

|

17»
| 1

» - 4^ «

18 150
|

soo

1 £
|

*4 110

.

ISO *9f

j

'

1

1

*79
18»

ss

1 1

r00
| 1 1

so

» «

80

L,
1

81

1 100

« 50 | 1 |

t

ALCUNE ANNOTAZIONI SULLA MARINA.
•-

tip. La Marma è molto più dffpendiofa
, chela

la per tetra tanto nel iuo primo ftabilimento (*),
'

. ctwrfi-

(<•) Ho nelle inani li conto cfc-Ile ipeTe Tarte in Svezia ndLa cuJkuzióne

e nell’ iUcfìimento d’ alcuni Vaiceli di io, e So. Cannoni . tfn VafceUo
df 7* Cannoni ccftò f#747I Talleri moneta d’aigenro, cioè lor<?> rendi

Rara, la «rar -( die meffiaM fa Venezia Ducati in ckca (4777* effertivi )
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i;S - INTRODUZIONE FISICA,'
quanto lignardo al Tuo mantenimento (A). Richiede anco
Porti buoni, e ficuri , Cantieri comodi per calefattare, o
fia riparare le navi

,
c ben forniti Arfenali . La Gran-Bre-

tagda da gran tempo in qua ha Ip maggior marina d’Europa
. de

Un Vafcello di 4o Cannoni coftò 13 3 5 29 Talleri moneta ti’ argento, cioè
4*ii‘ fc. Romani in circa ( ed in Venezia Ducati «4490 effettivi in cir-

ca ) Si parla di Vafcc-IIi fenra Equipaggio, fcnza Armliaria , e munizioni
da Guerra, c fenza viveri. In Inghilterra colla una Nave da guèrra

L. Steri. Se. Fior. D. efferr. di Ven.
io.Cann. eir. j j55j circa 1 3 4 594 circa ìooòoo
9 o - 29884 unpopiddi iSii4» citta i 48 tt®
lò ..... 13438 circa 89419 cura 14194®
70 - * - - - r? 7*5 circa 4 rj»® circa 10934®
<0 - - - - - «4197 circa si 74 5 circa 79 * 4» • '•

50 - io4o4 circa 401 ; 1 circa $944o
4®. * * * - - 7558 circa 19448 circa 41510
30 - - 5844 circa 11184 circa 41880
20 - - - - * 3710 circa 14577 circa 10870

I.’ Artiglieria , e le munizioni da Guerra non vi fono comprefe . Nell’ an-
no 1744- 1‘ Inghilterra ebbe una Flotta di 109. navi di cui la Coftruzione

* avea coliate 1 59> J3 7- lire flerllne ( fono di Venezia Zècctìhi 5500440. in

circa ) (
fono di Firenze circa 10841954. feudi ) . oi Compìrate Hiflory of

thè mali remar'nable Tranfafìiorit at Sta . . . . Jofab Burcbett Lorde» 17 io
in foglio nella quatta pagina della prefazione . The rovai Hìflory cf Er-
giand-Ly Thomas Lediard. Voi. 1. London 1 75 5. ingiglio par. 11.

(b) In Spagna una nave da Guerra di 4o. cannoni in un Viaggio di 4.

meli colla 49000 Elcndot de Vi ifon , che importano 45115 Rifdalleri cioè

30187. fc. Rom. ( che di Venezia fono all' incirca Ducati j-7740. effenivi )

Uflaritx. luogo eie. pag. i44. 7 .*4. *7?. Una Flotta di 30. Navi in 7. radi

colla agli Olandeli 3131740. fiorini d’Olanda, che importano la fomma- di
circa 17404! Rifd. cioè 111818 fc. Rom. (circa 15444 ?o Due. efferr. Ven. ).

Vedi Lo Stato delle Provincie d’Olanda, par. 454. 45 S> Mr. Du Tot nelle

,Ri/exions Politiquel f:r lei Finances ZS* le Commerce , pag. 113. facendo 11

conto delle fpcfè, che fi fecero in Frauda nel mantenimento della -Flotta del

1481., dice che per Io fpazio di 4. meli ch’era per mare, coftò *172084.
lire di Francia cioè feud. Fiorentini 1244444.' ( circa di Venezia Ducati
1818010. effenivi ). Quella Flotta era comporta di 115. navi tra il primo,
e quinto Rango, di 24. Fregate, 8 Branders, 10 navi lunghe, e 12. altre

favi minori, che in tutto eràn fomite di foto cannoni, 1018 Officiali Mag-
giori, 795 5 Officiali di Marina, 20418 Marinari, 10904 folciate. La qual

Flotta poi l’anno 1740. conforme al, calcolo <£i Mr. DuTot. coftò >199.3910

lire di Francia (fono all’incirca di Venezia 3743480 Ducati effettivi). L’I
fteffo Aurore pag. 114.117. dice; che ' una Flotta di 100 nari da Guelfa
di So cannoni ccfta oidinariamente In un anno io miflfoni di lire di Fran-

cia ( -che -ammontano -incirca a Ducati *400000 rffettiri di Venezia )• fono

citta 1714185. feudi Fiorentini Ma ficcomc una Fiotta al pad 4 mefi l’an-

no fi teova per mare , e che i» tempo di Pace una piccola porzione de}I#

medffima fi maorìen armata, ne viene thè le fpefe del m^nteftimttro alloga

fon minori.» *’ ” ** * *4 * *%-’.* {’
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.. E POLITICA D’ EUROPA. •

DE' COLLEGJ DI GOVERNO.
$. no. I molti affari di Stato, da noi fin ora deferir-

ti, fi maneggiano per mezzo di varj Collegi di Governo
Nel Collegio Supremo, che governa generalmente tutte 1*

occorrenze dello Stato, prefiede il Regnante, e chiamali

Configlio di Stato , o Configlio intimo di Stato , o fia Gabi-

netto .

'

Le rendite dello Stato fon amminiftrate dalla Ca-

mera o fia dal Collegio delle Finanze. Gli affari militari fi

maneggiano da’ Collegi di Guerra
,

e dall’ Ammiragliato .

L’ Economia generale dello Stato
,

gli affari di Manifatture

,

Commercio, e Miniere hanno i loro Collegi particolari .

Le Caufe civili , ed Ecckfiaftiche hpnno i loro Tribunali fa-

premi è fuhalterni ,

* * APPENDICE '

LA MONETA , ED H PESO
,

,

§. 1 21. Siccome l’oggetto di quell’ opera non è altro ,

che di promuovere e render più utile lo ftudio della Geo-
grafia

,
ove trattandoli de’ prodotti naturali

, e del Com-
mercio che fe ne fa, fpeffo vien fatta menzione di pefi e

monete; ho ftimato neceffario che vi fi aggiungano due
tabelle di Riduzione del pefo e della moneta delle più cof-

picue Piazze d’ Europa . Quanto al pefo , ho efiratto la

tavola di Riduzione al pefo Tofcano, dalle Tabelle del

Sig. Abate Fallani,' che ritrovanti nel Saggio fui Rapporta

de Paefi flranierì con il marco difrancia ; eflendo verifimile

,

che cotefle Riduzioni s’ accodino più al vero
.
Quanto poi

alla moneta, avendo ritrovato, efie di tutti i libri che ne

trattano, neffuno s’accorda all’altro, ho creduto effer la

llrada più ficura, il formar de’ differenti calcoli il numero
di mezzo, che certamente fi fcollerà meno dalla verità. (*)

« Sieguono le Tavole di Riduzione

.

TA-
(*\Coù operò il Traduttore nelle Tavole feg. pagano. 141. In tjueiU

.

Edizióne nulla ottante fi è aggiunta ancora la Riduziow de’ peti rispetto
'

alla Piazza di Venezia, oosi pur* del Cambio delle Monete j cd in oltre li

è aggiusto altra Tavola dei Peli tc. pag. «tJ.
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*40 INTRODUZIONE FISICA»

... tavola di riduzione
Del pefo ielle Piazze più cofpiene <T Europa al pefodi Firenze

,

e di Venezia.

Pefo di diùrft Piazze. ' Pefodi Firenze . Pefy di Venezia.

V.

e Jibbrt- 01C. 'dan- gsan. libbr. OTC.

>00 libbre di Amburgo Mi s l 8 .*7 *03 3

ioo libbre di ÉctIìuq *37 1

1

t *S 99 3

Berna *Si *0 4 »
n» 8

-Bologna lai 7 8 4 /
79 8

Bona * i 7 7 *1 7 99

1
i # - • * Bruxelles * 44 *0

f 3
*04

Colonia *37 9 1 *4 99 1

Coftanrinopoli 9i
1 I

3 *9 <7 <

Coopenaehen *17 I »J II 10J II

A.
’

* : Dantici >37 9 T 9* 1

1

>{? UbM pefo grefpdt Genova l»o 1 6 <3 IOO II

ioo lib. dipelo lottile di Genova 9ì 1 ** M 47 2

ioo libbre
'

'• # MI ? 1
4 4 104 9

Lisbona *JS i 6 97 %

. Londra *33 6 IV 8 9« I

ioo libbre di Lucca 9 7 i il 70 —

»

Madrid *35 5 li 97 5-

Manheim *37 * >i x« 99 1

• - v . w Modena ,
2 OD 2 2 ! 7* —

—

Monaco in Baviera *37 9 9 2 99 I

ioo Rottoli di pefozrof-
-, > 4

fo
-

• di Napoli
• a4» 5 * »3 188 97

ioo libbre pefo per le V ie'*

Ater:unzi

e

fine di Napoli 99 5 *r ii 47 1
*»7

ioo libbre „ . dì Parigi * 44
2

3 21 10 }
8 ~

Al Parma 96 1
>9 I 6 «9

• Piftoja S» » — - — 45 |i

Rarisbona i«7 i « 120
5

* • • “ 9*

Reggio 95 8 iS
1

20 98
1

«Oi
r* Roma 99 *<> *o *5 71 1

*9r
Sfcma 9i 6 21 5>

Stockolm *»S I 21 1 90

? V Sruigard *37 9 1

1

8 99 i»*c > Turino ioli 7 21 7 7&
2

— il-' * - Variavi* il» 7 ? IL *9 j

ioo libò, dipefograffo di Venera *39 -
.

io» lib. dipejo lottile di Venezia *7 *« va f—
ioo libbre

a
di Vienna iJj * 1u 7 **3 8

circa

circa

circa

circa

circa

circa

circa

irca

circa

-irca

.i-ca

-irca

circa

circa

circa,

circa'

circa

i.ca

circa

circa*

iica'

circa

«ili»

circa

circa *>

cirja

circa

circa

circa

Circa

circa

circa

circa

circa

circa

T A-
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^ POLITIC A D’EUROPA* J4I

-TAVOLA DEL CAMBIO
DELLE MONETE '

;

DELLA PIAZZA DI LIVORNO

RIGUARDO ALLE PIAZZE PIU* COSPICUE DELL’ EUROPA
*

I-

Colla riduzione delle meiefime 4 quella di Venezia* -

>.ÌV r ,11 rt,rr=

À Livorno una Pezza da 8. Reali vale Lire 5- 15

,

c di Venezia Lire 9-7 i circa»
* ! , r » * f

,
'

* • * , V

A Amfterdam per una Pez-
.

:
di Ven.

za da 8 Reali A riceve in ‘ incirca

Circa 87 Dan.grofs.5anc, ora 85 ( che ragg. L. 9. 6 1
per PtK*e

’

•

Ancona 100- 90 Scudi Rom. — 92 7 * ** - » - * 9-3
Auguita ioq- 1 Si i Fiorini corr. 188 - - - - - - 9-7

‘

Bergamo 100- 84 Ducatoni - - -

-

- 1 94 £ fol.per 1 . Pez.9-7 1
Bologna una- 89 iòidi 89 ,» - - - - - * 9-6 4
Bolzano una- 72 Carantani 112 - - - - 9-4

f

Cauice io»- 125 Pezze Plat* Vece, 117* - - L - - - 9-4

7

Colonia una - 79 laidi ----- Non vi è Cambio , »

Genova una -116 fol, fuori Baaco 1
1 7 y - - - - - - 9-7

Amburgo ima- bjf dan’ di gr. Banc, 84 1 - - - - - - 9-6f
Lecce,- .

**
.

e Bari 1 00 - 1 1 8 Duc.da Carlini 1 o Non vi èCambio

,

Lisbona una -75 4 Reis ,- - - - - -742 - - - - 9 $-£

Londra una -52 danari Steriini — 49 ^
- - - - 9-7-4

Dono una - 95 ^ Ioidi Tomefi - - 987 - - - - 9-84
Lucca ' 100- icJ» Pezze NonvièCambio,
Madrid! ioq- 125 Pezze Plat.Vece. T%~} ----- 9-4.4
Marfiglla una - 95 [ Iòidi Tornei! - ioo^ - - - - 9-8-7
Metiina una- iziTari - 11-10 - - ‘V» 9-4-

MiLno una -n6j ioidi corrènti -127 - - - - ' 9-9-ì"

,
* Na-
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INTRODUZIONE FISICA?141

di Ven .

*** ?**** ' incirca
Napoli 100 - 119 Due. del Regno ij6 - ~ - - 9-7,
Palermo una- 1 1 Tari 12 grani-- 11-11 - , - . $.«.1
Parigi una- 9jfoldi Tornefi-~--97~ .... g-6-j
Piacenza una - g/foldi - - Non vi è Cambio ,

5

Roma una-i24foldi correnti - 123 * - _ . » g-6-~
Turino una- S4 foldi * • - 82^ - ‘ - - - 9-5-^
Venezia - 1 oó 96 £ E>ucati Banco - 97 f - - . .. 9-7—
Vienna per 63 fol. 1 Fiorino corrente 00 > - - _ T g.jJ.

'(ì 'i
' '•

.

'

Per uri Rjfdallerp Danefc fi pagano 3 Livorno circa
Lire 5 : 6 : 8

(

Per un RifdaUero di Danzica a Konigsbcrg fi riceve a Li-
vorno circa Lire 4:12

Per un Fiorino di Pollonia fi riceve a Livorno circa Li-
re 1 : 1

1

, :

6

... ,. ......
Un Rifdallero dì Stockdm moneta d’ Argento fa circa Li-

re -2. Fiorentine.

Un Rublo di Pietroburgo fi conguaglia a Lire 6. Fioren-
tine.

• '

Un Fiorino dell’Impero Tedefco equivale a Lire 3, fol-.
di 2: 3

Un Rifiiallero dell'Impero fa un Fiorino e mezzo*
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DIVERSI NOMI DI PESI .

Un Loth in Germania fa la 32. parte d'una libbra, o Ha
mezz’ calcia . .

'.Un Feriino di Bologna e Modena è 1? fediceftma parte d'

un’oncia di quelle Piazze.

Un’ EJìerlin di Bruxelles è la vigefimà parte d’ un’ óncia

di Bruxelles.

Un’-^r di Bruxelles fa 77 d’ un’ Efterlin

.

Un Cbekt di Coftantinopoli è l’ifteflo che ima libbra di

qtìclla Piazza.

Un Rublo di Genova fa 2f* libbre di Genova

.

Un Rottolo di Genova fa libbre 1 7 dell’ iftefla piazza

.

Un’ Arrobo di Lisbona fa 32. libbre dell’ iftefla Piazza.

Un Quintale di Lisbona fa 4. Arrobi *

Un Tomin di Madrid fa 12. grani*

•Un Ottavo di Madrid fa 6. Tomin* ,

Un Rottolo di Napoli fa a Firenze libbre 2. once 7* dea.

il. grani 19. yjy~
Un Trapefo per le Mercanzie fine di Napoli fa la 30. par-

i

te d’un oncia di Napoli.

Un’ Àcino di Napoli è la 20. parte d’im trapelo.

Un Granato di Turino è la 24. parte d’un grano nel pelo

di Zecca

.

Un'Ottavo di Turino è la 8. parte d’un’ oncia nel pefo

Comune
. „ ...

Un Quinttl di Vienna fa la 4. parte d’ un Loth , cioè la

12». parte d’una libbra.

NOMI DE' PESI FORESTIERI
. ^ PIÙ' GROSSI.

Lo Scippondo di Amburgo fa 280. libbre per mare e 320.

per vettura T ( che fono di Venezia all’ incirca libbre

285. e libbre(32<S. ).

Il Lifpondo di Amburgo fa 14. libbre per mare, e per vet-

tura 16. I e di Venezia libbre 14. 1 , e libbre 16. 7
circa).

. . : .

.

Lo Stein pér pefare il Lino e la Canapa in Amburgo fa

2o. libbre,. ( che corrifpondon» a Venezia in circa lib-

bre 20. f )
'

Lo
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144 INTRODUZIONE fisica, e POLITICA D’EUROPA.
Lo Stein per pefare la Lana in Amburgo fa io. libbre ,

(che fanno in circa libbre io. \ di Venezia.)
Un La/i pefo di formento in Amburgo fa circa 5160. lib-

bre (e circa libbre 5265. di Venezia,) c corrifponde a

42. Saechi di Livorno ; ( e di Venezia Staja 37. £ )
100. Laft d’ Amburgo fanno tra 109. euo. Laftd’Am-
fterdam ( equefti corrifpondono a circa lib. 5490. diVenez.

&Arroto di Madrid fa 25. libbre ( e fono libi». 25. di Venezia )

.

Il Berkewit di Mofcovia fa 400. libbre ( una libbra fa in
_

Firenze circa libbra 1. oncia 1. den. 20. grani 23. fyyf )

(che corrifpondono all' incirca in Venezia a lib. 332. j)
Un Pud di Mofcovia fa 40. libbre, che fa a Livorno cir-

ca lib. 45. £ <e circa libbre 33. di Venezia). Un Pud di

Caviale fauna libbra dipiù, (di Venez.lib.33. 6. '}) circa.

Un La/i di Vacchette di Mofcovia fa a Livorno libb. 3650.
(ed a Venezia circa libbre 2625. )

Lo Scippond di Coppenaghen fa libbre 320. ( ed a Venezia

fa circa libbre 250. )
«

Il Lifpond di Coppenaghen fa 16. libbre, ( quali fanno a Ve-

nezia circa libbre 12. \ )

Un Lajl di Commercio di Coppenaghen vi fa 5200. libbre.

( e corrifpondono in Venezia circa libbre 4060. )

Lo Scippondo di Stockolm pefo di viveri fa a Firenze libbre

702. 7. 15. 19. ( ed a Venezia circa libbre 505.7 )

Lo Scippondo di Svezia di Stockolm da pefar il Rame fa a

a Firenze 562. 1. 11. 7. (e ragguaglia con Venezia a cir-

ca libbre 405. )

Il Quintale di Malta o fia 100. Rotoli fanno a Livorno 21J.
libbre (ed a Venezia circa libbre 162.)

Lo Scippondo di Riga fa circa 481. libbre di Livorno t ( e

circa libbre 346. { a Venezia . )

Lo Scippondo di Konigsberg a Livorno fa circa 550. libbre,

( ed a Venezia circa libbre 395. j .

Libbre 100. da onc. 12. per lib- pefo grotto di Venezia fan-

no lib. 15S. I pefofottile, parimenti da onde 12. per libbra ,

coficchè libbre 1-7. rottili è libbra 1 * pefo grotto

.

fine delT Introduzione fifica , t Politica

,

TAVOLA
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r
eqeri « no bino; ed in tanto noi abbiamo feguito il

lei propolitfta il prefcritto della Legge, perchè trattali

65. per ogifa in quantità, c non dei campioni, nè di

rqardo Lai

e delle m igini ftabiliti al medefimo Zecchino del Pa-

dativerl, n dei Campioni, per rilevare il vero valore

[Padre, npi per certo, trattandoli di fatto, porta anco-

irigi, nè qire a pericolo d'incontrare in quella mancan-
te. In tal >orterebbe una varietà molto, lontana dal ve-

llmeno fi y , e fofle provveduto di Campioni efatti , ma
con altri ]ii 45. Veneti per ogni XL, Marche ( volgar-

( cioè conj

[

molti
,

coìpndcrale , abbiamo, (eguito il calcolo di Mon-
tale e Forrfa del Sig- Criftiani, avendo oflèrvato, che

no d’oro jPeto fui Congio ( mifura antica di libbre 10.

a folo , io ,
fcandagli a t c dal Savoto. , e molto più dal

» rc.'n. rbrfderair j‘09 — «'*

Rom . Moderne 138
Parigine 96

47»%
S”rf

Zecchini Veneti 13653 o 22
443T7

I

Sottili num.
|
100

)
o

|

Sono GrolTe 63
R. Ant. Menf. 89
R. Ant. Ponderali 107
Romane Moderne 87
Parigine 60
Zecchini 8622

1

3
x

5
22

o
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594 n
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INTRODUZIONE
ALLO STATO

DI PORTOGALLO.
PARAGRAFO» I.

I
L Regno di Portogallo

,

ed Aliarvia noti trovati fola-

mente rapprefentato tielle Carte di Spagna , da fe ne
hanno anco delle buone Carte particolari . Senza far men-
zione delle più antiche, difegnate da Seccus

,

e Teixeira

,

e copiate ed alquanto migliorate da Sanfon ,
Giovanni di

Piatti
,
Cantelli , Visher , de VVitt, Dankert , Scbtnk,

,

e Ha-

waii*; ne fu data alla luce nel 1704. a Parigi una Carta

da /. B. Soliti

,

riftampata nel 1736. dagli Eredi di Ho-

mann. Le Carte più moderne fono di Juan Baptifla de Co-

ltro , D- Pedro Hodrigutz Cantpomanes , Bcllin

,

Zannony ,

Tomrttafo jefferys , A. Roque
,

e Lotter ,
tra le quali la fe-

conda è la migliore* Nella Geografia Ifloricd di Luiz Gae-

tano di Lima nel primo tomo trovati una piccola Carta

generale di Portogallo , e nel fecondo tomo ve ne fono

6. Carte particolari, oltre alcune piante delle Città. Ho
dato ragguaglio più efatto di tutte quelle Carte

.
nella

prima Parte del mio Magazzino per la Storia, e Geografia

moderna, pag. 295. e 302. .

$. 2. Qiiefto paefe fu chiamato dagli antichi Lufitania ;

non ebbe però ne' tempi antichi i prefenti contini. Alcu-

ni fon di parere, che il nome di Portogallo fia l'ifteflb

che Portus Gallai , o Portus Gallorum
,
perchè i Franccfi

,

per dar ajuto a’Criltiani contro i Mori ,
approdarono in

gran numero fui fiume Douro predo la Città di Porto .

È’ però più veritimile il fentimento di coloro, che credo-

no, derivar quello nome da un borgo tituato fui fiume

Douro, che dagli antichi fu chiamato Cale , e da’ moder-
ni Goya

;
ora ellendoti piantato da alcuni abitanti dirim-

petto a quello un altro Borgo e Porto, a cui fu dato il

nome di Portatale, cioè Porto di Cale , e(Tì fon di fenti-

• . A 2 men-

\
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4 INTRODURNE ALLO STATO
mento, che quell’ ultimo borgo fiafi col tempo talmente

ingrandito, che ne fi* nata la Città riguardevole di Por*

to, e che dalla medefima il nome di Portacale fi fia co*

municato a tutto il paefe. L'abolizione del nome antico

Lufitania, e l'ufo del moderno ebbe principio lotto Fcr-

dinando il Grande, Re di Cediglia, e Leone ,
che diede

quello paefe colla Galizia a Garzia fuo figlio Terzogeni-
to. fi manofcritto più antico, in cui a tutto il complotto

di quello Regno fi dà il nome di Portogallo, è deH’anno

31069. e ronfervafi nel monadero di Arouca.

$. 3. Il Portogallo dalla parte di Ponente è 1* ultimo

Regno d’Europa. Verfo Ponente e Mezzodì confinaceli’

Oceano Atlantico, e verfo Levante, e Settentrione colla

Spagna, Tutta la fua edenfione comprende circa 295*0.
miglia quadre Geografiche.

§. 4. L’aria di Portogallo è molto più temperata di

quella della Spagna
; è però differente nelle diverte Pro-

vincie. Le Settentrionali in tempo d’inverno provano un
freddo alquanto più incomodo

,
benché l’ Inverno quali

intieramente fia piovofo ; e le provincie Meridionali (of-

frono d’Edate un caldo piuttodo grande. Ma tanto l’In-

verno, che l’ Edace vi fon adai foffribiti, perchè il calor

d* Ertate è temperato dal vento di Ponente
,
che follan-

do dalla parte del Mare rinfrefea l’aria del paefe. L'aria

migliore credefi efler quella di Cintra. La Primavera v’è

ametfidima. In molti luoghi la gente ordinariamente ogni

•nnp yien incomodata con vemenza dalla febbre fredda.

Il terreno è fertililfimo. Non efercitandovifi però l’ agri-

coltura « (ufficiente » ed effendo incolta più della metà
del paefe, gli abitanti hanno bifogno delle biade foreftie-

re , che vi Vengono fpccialmente d’ Inghilterra . Edrema-
dura fi dima la più fertile provincia . V’è grand’ abbon-

donza di vino eccellente ; il Re però nel 1765. diede or-

dine d« fvellert tutte le viti, ebe erano fui Tago, Mon-
derò , e Vuga, e d'adattare i campi alla coltivazione del

grano, foggiungtndo , che » Propiietarj delle mentovate

contrade perderebbero le loro terre , (e non obbedifTero

pii’ ordine emanato . In quedo comando non fon compre-

fé le contrade di Lisbona, Oeyras , Carcavelloi , La*»-
drio >
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drio, Torfes*vedra$

,
Alenquer T/ Aoadia , c Mcgofores . H

paefe abbonda di zibibbo, t d’ olio, che in maggior quan-
tità fi fa nella provincia di Alcntejo , Avvi gran copia di

micie, e di etra . Il miglior miele ritrovali in Campa-
gna ; è quali affatto bianco, e di grato odore « Il miele

de’bofchi non è dell’ ideila bontà, ha però miglior fapo-

re di quello d'altri paefi . V’è grand’ abbondanza di li-

moni, arancj, di mele Chiodi, fichi, mandorle, caftagne,

e d altre frutta deliziofc, come fono i dattoli . C’è vari»

forta di pefei di mare, e di fiumi, ed no» gran provvi-

dotte di Tale marino. Vi fi coltiva anco la fera.

*

J. U paefe in molte contrade è montuofo , ì monti

principali della provincia Entre Donro ,
e Minbo fono Bo-

ia, Gaviao, Gercs* S. Caterina, e Maram. I monti del-*

la provincia Trafros-montet
,
fono Momit, Mantago ec.lrt

Beira fon notabili l’Alcoba, c Eftrela, nella di cui cima

avvi dn Iago famofo. In Eflremadura ritrovanti, AsCema»
de Ourcin

,
e Maftinel} In /Uentejo ,

Calderaon, Cortei ,

Arra Bida
, e Tagroj in Algdrviai Monchique ,

e Calde-

riao. Le montagne di Portogallo fon ricche di varie for-

ce di metalli, d’argento, rame
,
llagno ,

piombo, e fer-

ro. Ma perchè i Portoglieli ricavano de’ metalli dall’altfé

parti del mondo , e fpCcialnftente molt* oro dal Braille

In America, trascurano le miniere del loropaefe. I monti

contengono anche delie gioje di varia forta ,
come fono

la Turchina, il Giacinto ec. Ritrovali anche del marmo
eccellente di vario colore, ed altre forte di pietre buone,

che fervono a farne vari lavori
, e dell’ ottime pietre da

macinare . Nella montagna detta Alcantara poco dittarne

da Lisbona c’è una cava di Nitro, pretto la qual» ritro-

vali l’erba detta Sdtyriort.

§. 6. Dalle montagne nafeono molti rnfcelli 1 e fiumi

minori, che innaffiano le valli, e campagne, e le rendo-

no fertili. Parte ne vanno Sboccando nel mare ,
e pane

s’unifcono ad altri fiumi maggiori. I fiumi maggiori fono:

I ) Minbo , Minio* , rtafee nella Provincia hpagnuola

di Galizia , e poco lontano dalia Città di Caminha sbocca

Dell'Atlantico.

l) Lima , Limi* , Beli*, ifiticamerrte Ulbt $ c \oè il

A 3
fiume
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« INTRODUZIONE ALLO STATO

fiume dell’obblio
; .perchè i Turduli , e Celile? anticamen-

te perduti i lor condottieri, vi fi. rtabilirono , ed obblia-

rono la loro patria. Nafce parimente in Galizia , e get-

tali di là da Viana nel Mare.

3 ) Cavado
, nafce in Traz-os-montes , e va nel Mare

di là da Barcelos.

4) Douro , nafce nella Cartiglia Vecchia, provincia di
v Spagna, predo la Città di Miranda, entra in Portogallo,

feorre per Io più fra due monti , ed avendo ricevuto i

confluenti Coa, Saaor
,
Tua , Tavora

, Paiva ,
Tamega ,

ed altri, {ottona Città di Porto sbocca nel Mare . Di-
venta navigabile predo il borgo S. Joan de Pefquera .

Dicono, che anticamente abbia portato feco dell'oro, di

cui Giovanni III. fi faceffe fare uno Scettro.

• 5) Tejo
,
Tagus

}
nafce ne’ confini d’ Aragona , e Ca-

rtiglia Nuova, riceve in Portogallo il confluente rapido di

Ztztrt

y

ed altri; fi dilata poi molto predo la fua foce ,

forma diverfe Ilole, e preflo Lisbona uu Porto riguarde-

vole, e fi perde nel Mare. E’ il maggior fiume del Re-
gno , ed efeendo da’ fuoi lidi ,

v. gr. predo Santarem
,
fe-

conda colle fue alluvioni la contrada vicina , e porta fe-

co dell’oro.

6) Guaktna y Anas ,
nafce in Cartiglia Nuova, pro-

vincia di Spagna, entra predo Bajadoz in Portogallo , e
gettafi nel mare predo Ayamome , e Cadrò Marim . Il

luo nome lignifica fiumt Anas
; perchè Wadi vuol dire fiu-

me in lingua Araba.
Quelli fiumi fon molto ricchi di pefee. I tre fiumi prin-

cipali Douro, Tejo, e Guadiana dividono il Regno in 3*
parti. Avvi delle forgenti d’acque minerali , fenza farne

ufo . Son però famofi i bagni di Caldas in Ertremadura
,

che guarifeono perfettamente tutti i mali venerei.

$. 7. Ritrovandoli in Portogallo de' pafcoli eccellenti

fpccialmente ne’ contorni del monte Ellrclla e predo Ou-
rique, che fon celebri per la lor graflezza, i bertiaoni in

alcuni luoghi arrecano gran vantaggio , ed avvi del be-

rtiame vaccino, e delle mandre di pecore in quantità con-
fiderabiie. Ciò non ortante nella maggior parte delle con-

trade il bertiame è fcarlo ; quindi è , che la mancanza
’v, •

.
vicn
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DI PORTOGALLO. 7
tien fupplìta dalia Spagna, La lana di pecora non è mol-

to inferiore a quella di Spagna. I cavalli non fon gran-

di ,
ma altrettanto veloci nel cot(o . I Portoghefi però

fon più intenti alla propagazione degli Afini, che de Ca-

valli, eh' e (Ti per lo più tirano nafeofamente di Spagna.

$ 8 In tutto il Regno trovanfi 19 Città ( Cidadei ,

cioè Città grandi ) e 527. Villa* < borghi , oppida) . Il

numero degli abitanti può determinarti all' incirca. Nella

prima parie del mio Magazzino per la Storia , t Geografi»

moderna pag. 261. 164. ho dato un Catalogo di tutte le

Parrocchie nelle Citià
,
ne* borghi, e villaggi del Regno,

e del numero di tutti i fuochi, e dell’ anime di cialcuna

Parrocchia, che nel 1732. dal Marchefe Abrantes, Cen-
fore e Direttore dell'Accademia Reale della Storia Patria

fu comunicato a Luiz Gaetano di Lima
,
da lui medetimo

{limato molto efatto . Mi fon dato la pena , di ridurre

in un calcolo le Parrocchie
, i Fuochi , e l' Anime , ed

ho trovato, eh' a tenore del mentovato Catalogo ritro-

vanti in

Parrocch. Fuochi. Anime.
Entre Douro e Minho. 963. 92547. 43037».
Traz os-montes

.

55 1 * 44508. 135808.
Beira. 3091. 153691. 550856.
EQremadura. 316. 80958. 296860.
Alentejo. 355 * 691 23. 265223.
Algarve. 67. i*>S73 - 63688.'

•

3343 - 459^00. 1742807.

E’ però da oflfervarfi , che quello ragguaglio no,n è del

tutto compito , fpecialmcnte riguardo al numero de’fuo-

chi, e deli’ anime, ove è mancante, e fecondo tutta l’ap-

parenza non vi fon compreti il Clero, i Frati, c le Mo-
nache. Ora non parendo verifimilc , che il numero di

quelli ecceda quello di 300000, ne fiegue che in tutto il

Regno di Portogallo trovanti incirca due milioni d’anime.

Per le molte navigazioni e Colonie mandate altrove
, il

numero degli abitanti ha foficrtò una gran diminuzione .

I Portoghefi fon avvezzi , « cagion dei caldo , a dormir

A 4 .dopo
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4 8 INTRODUZIONE allo stato’

dopo pranzo, ed attendere alle loro faccende avanti enea*

zogiorno, la fera, o la notte . li loro linguaggio è coiti»

pollo dallo Spagauolo, Arabo, Latino, e Francefe.

La Nobiltà è molto numerofa, ed una buona parte del-

la medefima è di fangue (leale , avendo origine da'figlj

naturali della Cafa Reale. Fu tempo fa più riguardevole,

che al prefeote; benché conforme all’antico coflume d’ef-

fer mantenuta dal Re, vi fieno rimalli tanti fondi fuffi-

denti, onde il Re ne alTegni alla Nobiltà una pendone,
acciocché quella abbia iJ mantenimento convenevole al fuo

Stato; la qual pendone è in luogo della così detta antica

paga di fervizio
,

chiamata Moradiat . Per i Nobili
, che

impiegati nel fervizio del Re, divengono invalidi , o po-

veri, ritrovati a Belem
,
poco didante da Lisbona

, uno
ilabilimento pubblico ,

dove fon ben mantenuti , e quando
v’ entrano, fon vediti dell’abito dell’Ordine di Grido.
La Nobiltà divideti in alta , e baffa. La Nobiltà alta, o

titolata (Titulados) contifie in Duchi , Marcbefi , Conti ,

Vice Conti, Baroni. Quedi fono Grandi (Grandes) i quali

nello fteffo modo, che in Spagna, dividonfi in 3 . Clalti,

Ognuno chiamati Don. Anche i figlj de’ Duchi fon Gran-
di , e le figliuole hanno il rango delle Marcheti . 11 Prior

di Crato ha il privilegio di federe , e di coprirti come i

Conti . La Nobiltà baffa ,
0 comune ha il nome di Fidai•

gps
, e don può portar il titolo di Don , fuorché in cafo,

che qualche famiglia dal Re ne abbia ottenuto il privile-

gio. I Nobili nati ( Mo$os Fidalgos ) fon più dimati di

que'Cittadini, i quali ottengono il titolo di Caxtalltro Fi-

dalgo, fenza il carattere di Nobiltà.

$. 9. Non fi può dimodrare , che il Cridianetimo già

nel primo fecolo vi ti tia dilatato per mezzo degli Appodolt

Giacomo, e Paolo. E’ però certo per la tcllimonianza di

Tertulliano, che nel fecondo fecolo vi fu abbracciato in

tutta la Spagna, a cui il Portogallo era allora unito. Nel
fecolo 111. vi ti dabilirono delle nuove Comunità Cridia*

ne. Ne* tempi feguedti molto vi a’ accrebbe il numero de*

gli Arabi, ed Ebrei, ch’abitarono promifeuaroente co’Cri-

ltiani. Quantunque quedi fin da' tempi del Re Giovanni II.

abbiano fofferte molte terribili redazioni , c che fi fieno
* * • ' r







Bt tORTOlAttO. $
«forzati dì profeflar eftefiormente la Religione della Chic-

fa Romana) e le Codituzioni del Regno proibivano qua-

lunque efercizio della Religion Giudaica ; nondimeno un
gran numero d’ Ebrei nafeodi trovafi fra’ PortogheG ,

an-

che fra'Signori Prima*), Vefcovi, Canonici , Frati , e Mo-
nache, e fra gl‘lnquifitori medefimi « Ma ficcome per la

circoncifiooc farebbero riconofciuti ,
eflTi la tralasciano, ed

«fteriormente fi uniformano alia Religion del paefe, aca-

gion del traffico . Alcuni dopo aver acquillate ricchezze

futficienti , o c(Tendo divenuti vecchj ed infermi , padano

in Olanda, Inghilterra , ed in altri paefi
, e vi fi fanno

circoncidere . Coloro che fon morti Tenia circoncifione »

fon circoncifi da* loro amici nella cada , e me(To loro il

prepuzio accanto; la cada »’ inchioda fubito, e fi {otterrà.

La Dottrina Romana Cattolica vi è la fola tollerata t e

la dominante; e 1* Inquifititne introdottavi dal Re Gio- '''

vanni III. Inabilita in tutte iè Provincie de* Portoghesi ,

eccettuatone il Brafile , va in traccia degli Eretici
,

per

gaftigargli. Nelle proviocie Portoghefi fono vi 4 Tribunali

maggiori £ fnquifittone ,
cioè a Lisbona , Cotntbra ,

Evora ,

ed a Gom nell’ Indie Orientali. Ognuno di quedi è indi.

pendente.4 , benché in qualche modo fian fubordinati al Sa-

premo Configlio £ lnqu\fitiont di Lisbona. I Portoghefi pro-

vano del piacere alle fede fpaventevoli , o fia a' Solenni

abbruciamene
,
comandati per Sentenza da que' Tribunali

,

che chiamano Auto da Ft
, cioè Atto di Fede , e non

hanno ribrezzo veruno di gridare nel tempo che i così

detti Eretici condannati , fon confumati dalle fiamme :

Siue grande clemencial aberroado ftja ,
0 Santo Oficio , cioè:

Oh ebe grazia grande l benedetto fia il Santo Vfizio! Di più,

i Primari Signori fi dimano onorati, con accompagnare i

femenziati
,

in qualità di vili roinidri del Santo Ufizio .

" Edendo queda funzione una delle celebri in Portogallo,

fi è fatta rapprefentare nella Tavola, che qui s’inferifce.

Qui in tanto noteremo , come l' efecuzione di quede Senten-

ze fi fa nella Piazza di Lisbona detta la Ribtra ì ove fi da-
bilifeono tanti patiboli

,
quanti fono i prigionieri da bru-

ciare, con gran quantità di legne Cecche all* intorno • I

patiboli d e‘ Profetati

,

coti chiamati dagflnquifitori» fono

alti
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ahi cinque braccia Venete Tengono un piccolo fuolo ,

dove Hanno i rei. Gli opinati
,
ed i ricaduti fono prima

Strangolati
,
e poi bruciati . Il Profcflante va fopra la fca-

la fra due Sacerdoti
, che I ranno accompagnato tutto

quel giorno; e quando giungono ai patibolo, lo fanno ri-

volgere la taccia verfo del popolo . In tanto li Sacerdoti

impieganfi per quafi un quarto d’ora in efortarlo a ricon-

ciliarli con la Chiefa; il che , fe da elfo vien rifiutato ,

fe ne partono, e il mmifiro di Giufiizia afeende Ae ri-

volge il reo dalla fcala alla Tedia, l’incatena al patirlo,
iodi lo lafcia . Ritornano i Sacerdoti per la feconda vol-

ta
, -e rinnovano le loro efortazioni

, e partendo poi Sen-

za fare verun profitto, gli dicono: Che lo lafciano al dia-

volo, che gli è al fianco per prender l’anima fua , e con-

durla con lui nelle fiamme dell’ Inferno , fubito che farà

ufeita dal fuo corpo . Dopo di che fi lente un grande

febiamazzo, gridandoli : Fate la barba a quel cane. Si po-

ne pofeia della paglia accefa l'opra lunghi legni ,
con cui

gli fi abbrucia la barba
,

e la faccia : fi appicca indi ^
fuoco al patibolo, che ferve al popolo di fpettacolo.

Alcuni giorni dopo la efecuzione, le pitture di coloro,

che fono (lati abbruciati, e le velli , di cui furono fpo-

gliati andando fui patibolo, fono appefe alla Chiefa di S.

Domenico , la cui parte orientale
,
quantunque ne fia

molto aita, fi vede efferne ricoperta , e ciò in onore di

S. Domenico, che fu il primo Inventore di quel Tribu-

nale.
*

Frattanto la potenza dell’ Inquifizione è fiata alquanto

limitata dal Re Giovanni V. il quale ordinò , che dal Par-

lamento foffero efaminate tutte le Temenze dell' Inquifi-

zione, e che agli accufati fia permelTo di fceglier Avvo-

cati per difender la loro caufa. La giurifdizione della me-
defima, dicono, cheftendafi Tulle bellemmie, lafodomia,

poligamia, erefia, incantefimo, fupcrftizioni del Gentile-

fimo, e la conversione degli Ebrei. Fu però più Calmare

l’ordine dato nel 1758. dal Re Giufeppe I , a tenor di

cui i’ Inquifizione non può tener qualfifu perfona in pri-

gione più di 4. giorni, fuorché nel cafo, che il Configlio

Reale ne fia mtefo, e che il delitto fia fiato pubblicato •

L'iftcfs*
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L’iflefs’ Ordine toglie all’Inquifizione di tutto il Regno Ja

facoltà di infligger la morte a veruna perfona dotto qualfi-

iìa pretefto, a caufa d’ Ercfie , c del Giudaifmo , prima
che il Procello criminale co' documenti autentici fu flato

xiviflo ed eiaminato dal Gran Configlio Reale , e che la

demenza di morte fia dottofctitta di propria manodelRf.
Quindi è, che in un Auto di Fe del 1761, e J767. nef-

duno fu abbruciato, nè vi furono date che pene afflittive.

Non poflo determinare con efattezza il numero de’Afe-

nafleri in Portogallo : ciò non oflante la delcrizione che
in appreflo darò del Regno, m’infegna che nelle Città

,

ne’ Borghi, e ne’diftrctti che v’appartengono, non ritro-

vino più di 302. monafleri , e collegi * e neH'lfole altri

41. I Legati che doglion farli in favore di fondazioni Ec-
cleflafliche, fono flati limitati per mezzo di coflituzioni

emanate da’Regi Filippo IV, Giovanni IV. nel 1547 , e
fpecialmenje da Giufeppe I. nel 1766. Nel 1759. tutti I

Gefuiti furono banditi dal Regno per fempre
, ed i loro

Beni furon confidati
,

per la colpa principale , che loro

fu imputata, in riguardo del tentato Regicidio.

Circa il Clero, il Re Giovanni V. con gran difpendio

lì procacciò un Patriarca. Egli ottenne nel 17 16. il con-

fenfo dal Papa , di cangiar in Patriarcato la Tua Cappella

di Corte in Lisbona, e nel 1717. con gran cerimonie vi

fu infUUato il nuovo Patriarca, il quale però s’è riferva-

to il titolo di Capellao Mor
, cioè di primo Cappellano di

Corte. Nel 1739. fu indotto il Papa a confentire , che

quello Patriarca folfe fempre Cardinale, e della Cafa Re-
gia . Oltre di ciè la Chieda Patriarcale di Lisbona fu eret-

ta in Cattedrale, e per il mantenimento de’ Canonici re-

centemente eletti fu deflinata la quarta parte di tutti i

benefizi Ecclefiaftici del Portogallo; le loro Rendite però

furono molto fcemate nel 1753. Al Patriarca fon fotto-

pofti tutti i Suffraganei, i Vetcovi di Leiria , Lamego ,

Angra fu trifola Terceira, e di Funchal di Madeira. Al
Patriarca fuccedono i 3„ Arcivefcovi, che hanno il rango
de’Marchefi. Il primo degli Arcivefcovi è quello di Braga,
eh’ è Primate del Regno, e padron fecolare, ed Ecclefia-

flico di quella Città, e della contrada vicina, che chia- .
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mafi anche Primati di tutta ia Spagna. I fuoi fuffraganeT

fono i Velcovi di Porta , Vifeu y Cótthbra
, e Mirandi . Il

fecondo è Y Arcivefcovò f Evora , di cui i Suffragane/ fo-

ro i Vefcovi d’ Elvas
,
e di Faroi II terzo è Y Arcie/eUovo

di Lisbona y i di citi (uff aganci fono i Vtfcovi dì Portale-

grty Guardo , Angola
,
Caboverde y e S. Tbome

.

Anche fiori

d’Europa nell’altre tre Parti della Tefra il Portogallo fo?;

i fuoi Velcovi ed Arcivefcovi.

Il Re ha il diritto di nominare furti i Vefcovr, t «fo-

gni Vescovado ritira il quarto delle Rendite , impiegate/

da lui perlopiù in arbitrarie penGoiri. Il Papa conferma i

Vefcovi, e lenza previa licenza dei Re pubblica le fiw

Bolle nel Regno
, giudica per mezzo de’ fuoi Nunzj‘ il

Oero, che dipende dal r’edefimo, anche io riguardo de'

Dazj, e conferifce molte piccole prebende * Il Papa per-

ciò ritira gran (brama di danaro dal Portogallo, fa quale

fecondo il fentimenro d* alcuni è maggiore delPentratc deli

Re; anco i fuoi Nunzj vi guadagnano molto danaro , di-

modoché' fe ne fogliono ritornare a Róma arricchiti.

io. Quantunque nelle Citrà di Coimbta , e ài Évofa
vi fiano delVUniverfità , e molto prometta Actademi*

Reale della Storia Portoghese in Lisbona , che ha per fua

divifa Reflituet omnia

,

e che ha darò alla luce alcune ope-

re di Storia ; benché a Saltare» vi fia ùn’ Accademia di

Storia
,
Antichità , e Lingua , ed t.Thomar ttn’ altra Acca-

demia di Scienze fui piede di quella di Parigi, Capo del-

la quale *’è dichiarato il medefimo Ret ciò non ottante

un Cappuccino Italiano di nome Barbadinno
,

nel fuo li-

bro (lampara nel 1746, Verdaieiro mrethodo de ejluJiar , &
lamenta molto della maniera mefehina

,
con cui in Por-

togallo fi tratfano le Scienze. Egli dice y che nel Porto-

gallo fi certa la perpetuità de!!" ignoranza
,
ed il fiore del-

la Barbarie: Che nelle Scuole di quello paefe fi fon rf-

fuggiti gfi errori
,

cacciati da Necton , e Dcfcartes ftoot

dall* altre Parti d'Europa. Che la Scolallica colle fue

proprietà nafeofle vi offufea il Capo nelle Accademie .

Che Galileo, Carrello, GalTenda , e NevtOn nel Porto
gallo fon tanti nomi d’Eretici, e Ateitti, al fentir nomi-

nare i quali ognuno vi fpnta r» ferra. Ej^i afiffeurar, che
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tl Profcflbr d’ Anatomia deH’Univerfuà di Portogallo ap-

pena due volte Tanno fi dà una pecora, per farne le Tue

diaiodrazipni
.
Quello Autore Cembri aggrandir troppo le

cofe ; leoti^mo perciò un’Autore Portoghefe. D'Oliveira

nella Prefazione alla prjma Parte delle lue Mimone fc/i-

ve: Nella patria nodra viviamo neir ignoranza
, fenza ae-

CQrgerceftc. IKciù però che fiarao dal Portogallo
, fem-

b.ano aprirli i noltri occhj, e vediamo allora tutto iti un
tratto, quanta fu la nodra ignoranza. QgtUiù vededi qual

ignorarla io parli. I Foredieri fon d’accordo , che fiatn

datati d'intendimento, docilità, collumi , e talento, che
diamo naturalmente capaci di comprendere

,
quel che da

buono nel mondo: Ma il nodro capriccio , la nodra fe-

rietà, e le noftre affettate maniere , che non ci permet-
tono di penfar liberamente, ci attraggono de’ giudi rim-
proveri, e ragionano quell’idea odiofa, che le altre Na-
zioni della Terra formano di noi. L’ufo che vi è in Por-

togallo di proibir tanti libri , è la cagione principale della

nodra ignoranza, ed è nell’ ideilo tempo la pietra dello

/candido per tutte le Nazioni et,

§. ti. Ho già notato al §. 4. quanto fu mancante la

coltivazione più utile de’campi nel Portogallo: l’ide0b fi

può dire di tutti i mefìieri , manifatture ,
ed arti. Il paefe

è fornito de’più be’ materiali rozzi da manifatture di va-

ria fona ; ma la maggior parte de’ medefimi fi dà agii

. Ederi, da’quali fe ne comprano le manifatture a più ca-

fo prezzo. I. Portoghefi fanno un po’ di tela , e varj la-

vori di paglia, varie frutta candite , fpecialmente feorze

candite d’arancie, ed hanno ancora alcune manifatture
grondane di lana , e feta ; ma quede fono bagattelle ,

xbe foddiifanno a una piccola parte del bifogno della na-

,
ziooe. Gli Ederi, che negoziano in Portogallo , (penal-

mente gl’Ingjefi, hanno grand’intereffe , che i Portoghefi

cnedefimi non s’applichino alle manifatture , e perciò fan-

no il far pofibbile per frastornargli , locchè se veduto nel-

lo dabilimeoto della manifattura di fpecch) in Lisbona .

. iGTIogJefi fi fon Tempre indudriati di persuadere a’Por-

.
«oghefi, cb’ejQG poflbno fomminillrare a’mtdefimi le mer-
canzie di manifatture > e fabbuche a miglior prtzzo di quel-

lo.
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14 INTR0DB210NE ALLO STATO

lo, che rollerebbero , fé fodero lavorate io Portogallo ;

ed eflendoli fatto il mcdefimo calcolo da' Portoghefi , ehi

hanno creduto fvamaggrofo lo Habrilire proprie manifattu-

re , e fabbriche . Lo che è un grolfò errore ; mentre li fon

(cordati nel lor calcolo della paga de* lavoranti nazionali,

che rimarrebbe nel paefe , e vi secreterebbero la circola-

zione, e la fomms del danaro j la quale quantunque fi

pretenda e(Ter minore dandoli agl’Ingleli , elee però dal

Paefe, e rende povero il Portogallo,

§. ix. Il traffica de' Portoghefi è molto eftefo ; ne ri-

cavano però poco profitto ; perché tanto i Prodotti de(

Portogallo ,
quanto i generi , ed il danaro , eh’ erti rica-

vano da'paefi loro in altre Parti del mondo , fpecialmen-

te in America, devono impiegarli, per dargli all’aftre na-

zioni d’Europa, fpecUlmenre agl'Inglefi , che feco loro

trafficano, in cambio di grano, e di manifatture d’ognr

genere ; oppure bifogna , che col danaro gli comprino ,

per provvederne non folamente la loro patria medeftma ,

ma anche le fontane loro Provincie * D' onde fi vede ,

che le loro ricchezze vanno nelle mani d'altre nazioni ,

tra le quali gl'Inglefi ne hanno la maggior parte . Fino
al 1754* fi calcolò, che dagl’Ingleli erano fominimi!rati

a’ Portoghefi due terzi de’ prodotti naturali bisognevoli, e
che da'medefimr per quelli, ed altre mercanzie foreftiere

dovea 'pagarli una maggior fomma di danaro, di quella ,

ch’erti ricavano dal Brafìle. L’Autore della Relation Hi-

fiorirne du tumblement de terre re. a la tìaye 175 6. pag. 1 06.

fofliene , che in tutto il Portogallo appena fi troverebbe-

ro 15. milioni di lire di Francia ( che fanno in circa

1309090 Zecchini di Venèzia > e che vi fimo delle Pro-

vincie
,

gli abitanti delle quali non hanno mai. veduto
1' Immagine del loro Re in qualche moneta à

r
oro .

I prodotti nazionali, ch’erti danno agli Efterr, fono, fai

marino, olio, vino, limoni, arancie, mele Cinefi, fichi,

zibibbo, mandorle, cartagne, ed altre frutta, lana, feta ,

ed altri materiali rozzi da manifattore . La maggior parte

però delle loro mercanzie fono quelle , ch’erti ricevono

dalle loro Provincie lontane
, fpecialmente dal Brafile ,

cioè: zucchero di varia forta, tabacco , caccao, avorio ,

eba-
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ebano» legno del Brafile, pelli, varie droghe, di ver fi ge-

neri medicinali, e fpczieric, oro, perle, diamanti, ed al*

tre pietre preziofe ec. Ciò non ottante, fé s'eccettuano j

generi del Braille, il reito de' prodotti dell* Indie Orieri*

tali, ed Occidentali può prenderti altronde fuori di Por*

togallo, ed averti ancora di prima mano . Sul fine del

1753. il Re Giuleppe I. eh’ è molto intento a promuo-
vere il commercio nell' Indie Orientali, diede a Feliciano

Velho Oldenbourg
,

vecchio Appaltator del tabacco , il

privilegio di poter mandar a Macao cinque battimenti -,

de* quali ogni due anni ne dovei partire uno ,* e per un
altro privilegio il medefimo ottenne la libertà di mandar
a Goa undici vafcelli nello fpazio di io. anni. Nel 1755.
una nuova Compagnia di commercianti fu fondata da Gro-
fpara e Maragnan, in cui anche i Mercanti Etleri potTo-

ao intereflarfi ,

La navigazione de'Portoghefi non ftendefi in altri paefi

d’Europa, nè in Levante; all* incontro i loro vafcelli fre-

quentano le cotte Africane, fpecialmente la cotta d'oro

delia Guinea, onde prendono de' Negri, de’ quali fervonti

nel Brafile; alquanto oro, ed avorio. S’inoltrano anco
co’ loro vafcelli fino all’ Indie Orientali, cioè fino alle lor

Colonie di Goa, Diu, e Macao. Ma quello Commercio,
che tempo fa era im por tantifórno , e fu cui fe ne faceva

un grande fondamento
,
ora è ridotto a poco momento.

Il folo Brafile nell’ America è il lor Teforo. Agli Etleri

il Commercio del Brafile è intieramente vietato ; nondi-

meno i Portoglieli cogli Spagnuoli vi fanno un traffico

confiderabile di contrabbando , fpecialmente nel cambiar
l'oro coll’ argento, onde i Sovrani d’ ambedue i Regni
perdono il quinto di quel che a loro toccherebbe . Dal
Brafile i Portoghefi tirano non follmente zucchero , ta-.

bacco ec. ma anche dell’oro, e de’ diamanti. La quantità

dell'oro che vi fi raccoglie , ed ogni anno trafportafi a
Lisbona, può flimarfi annualmente li. milioni di Tal-
lari (che fono in circa 6000000. di Zecchini Veneziani),
della qua) fomma poco rimane nel paefe ,

pattandone la

maggior parte in Inghilterra. La Flotta , che ogni anno
parte per il Brafile , fpende Hcllaudarvi e tornartene tra’?,
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e 8. meG , e nel Tuo ritorno vien fcortata da alcune navi

da guerra, che le fi mandano incontrò, e colla medefima
Cogliono arrivar anco i battimenti che ritornano dall* Af-

frica, e dall* Indie Orientali.

$. 13. Tutte le fomme di denaro vi fi computano in

MiUtrtft (che vale quafi 3. danari, cioè £ di foldodi.Ve-

rena,) cCrttfadot (quello vale incirca lire 5. di Venezia),
che non fon monete reali

, ma immaginarie . 24! Reis fan-

no un. Grotto buono (cioè quafi 6. ioidi di Venezia), e
per confrguenza Millereis , o fia 1000. Reis equivagliono

a un Tallaro (che corrifponde all’ incirca a ducato 1. -5

effettivo di Venezia); un Crufado vecchio vale 400 (cioè li-

re y. incirca di Venezia); ed unCrufado nuovo 480. Reis,

(che corrifponde in circa a 6. lire di Venezia). Le monete

niù piccole <T argento fono
,
un Vintain di 20. Rei* ( cioè

incirca y. foldi di Venezia); un mexxoTeflon di yo. Rei*,

- (che equivale in circa a foldi iz£ di Venezia) ed un Te-

flon intiero di jqo. Rei*, (cioè incirca zy. foldi di Vene-
zia). Un Reai importa 40 Rei* (a un di pretto io. foldi

di Venezia). Sonovi anche delle monete d'oro, Motda de

Duro dj 4800- Rei* (cioè Lisbonina, che vale a moneta
di Venezia Oucati “j\ effettivi); e mezze Pezze

,
(vale a

dire mezze Lisbonine, e corrifpondono a ducati 3^ effet-

tivi di Venezia per una) e quarti di Pezza ( cioè quar-

ti di Lisbonina), che vagliono ducati ij effettivo di

Venezia per una). Un Dobrao vale 1400. Reis ( eh’ è

mezza Lisbonina, e vale ducati effettivi di Venezia);

ed un altro ve ne ha che vale la metà ( cioè ducato 1}
effettivo di Venezia ); e vi è pure un’altra fona di Dobreo

che vale j»8oo. Reis (cioè 20. ducati effettivi di Vene-
zia) della quale fpecie alcuni vagliono la metà (e fono le

Lisbonine da £400. Reis , che vagliono io. ducati effetti-

vi di Venezia) altri un quarto (cioè 5. ducati effettivi di

Venezia) un ottavo (ducati zf effettivi di Venezia); e un
fedicefimo dell'intero valore ( ducato ij effettivo di Ve-
nezia .)

$• 14. Il Portogallo, o col fuo nome antico la Lufita-

nia , dal Dominio de’ Fenici , e Cartaginefi pafsò lotto

quello de’ Romani, «dall’Icnperator Attgufto fu fatta Pro-;

vinci*
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DI PORTOGALLO. 17
vincia Romana. Sull’entrare del V. Secolo dopo la na-

scita del Signore Te n'impadronirono gli Alani
, verfo 1

'

anno 440. i Suevi , e verfo l'anno 582. i Weftrogoti .

Nel Secolo Vili, il paefe fu innondato da’ Mauri
, o fia

Saracini , a’ quali a poco a poco fu tolto da’ Criftiani .

Enrico nato Duca di Borgogna predò ad AlfonfoVI. Re
di Cartiglia de’fervigj tanto importanti contro i Mauri

,

che il mentovato Re in ricompenfa de' medefimi gli die-

de la fua figliuola Terefa in ifpofa
, e nel 1093. lo fece

Conte di Portogallo, e nell’ anno ilio, in vigor del te-

ftamento del fuo Suocero divenne proprietario ed erede

del paefe. Il fuo figlio, ed erede Alfonfo Enriguez aven-

do nel 1139. riportato pretto Ourique una vittoria im.

portante fopra i Mauri, prefe il titolo di Re, fondò ne!

1147. l’Ordine Cavallerefco di Avis
, ed avendo avuta

nel 1179. dal Papa Alettandro III. la conferma del fuo

carattere Regio, nel 1181. tenne in Lamego una Dieta
del Regno, nella quale la fuccettione nel Regr,o fu (labi-

lità. Alfonfo III. unì 1 ’ Algarvia alla Corona di Portogal-

lo. Sotto il Re Dionifio ebbe origine V Ordine di Cri/io .

Con Ferdinando s'eftinfe nel 1383. la linea mafcolina le-

gittima di quella Cafa. Giovanni I. figlio naturale dal Pa-
dre di Ferdinando fu riconofciuto Re nel 1385 , lotto il

di cui governo i Portoglieli fi (labili rono in Affrica , e

/cuoprirono l’Ifole Azore. Il Pronipote di quello
,

Gio-
vanni II. nel 1482. ricevè gli Ebrei cacciati dalla Spagna,

e cercò fpecialmente di promuovere la navigazione, e fcuo-

prir nuovi paefi . In riguardo delle future conquide
, e

(coperte egli fece con Ferdinando Cattolico Re di Spagna
un’accordo nel 1492. ed un altro poi nel 1494, a tenore

del quale egli lafciava a Ferdinando tuttociò, che fi (ten-

de al di là dall’Ifole di Capo Verde
, e dell’ Azore verfo

Ponente per lo fpazio di 370. miglia, riferbando all’in-

contro tutte le (coperte Orientali. Sotto il Re Emanuel-
le, Vafco de Gama nel 1498. fcuoprì la rtrada dell’Indie **

Orientali; nel 1501. Americo Vefpucci prefe portello del

Braille; nel 1564. nel Regno di Cochin fu eretta la pri-

ma fortezza Portoghefe; le guerre contro : Mori nell’Af-

frica fi profeguirono con vigore, e la fortuna
, e la gio-

Num, li. B ria
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ria de’ Portoghefi lotto quello Re giunfe al fuo colmo ,

Sotto il Re Giovanni III. fu piantata la fortezza di Diu
nell’ Alta, ed egli di tutti i Regi d’Europa fu il primo a

ricever nel 1540. la Società de’Gefuiti recentemente con-

fermata. Con Enrico il Cardinale nel 1580. s’eilinfe an-

che la linea mafcolina di quella Cafa, e nel 1581. il Re-
gno fu unito alla Spagna. Sotto f Regi Spagnuoli, i Por.

togheft peifero la maggior parte delle Provincie llraniere

«la loro conquillate; imperocché nel 1622. i Perfiani pre-

fero rifola d’ Ormus . Gli Olandefi divenuti più forti

nell’ Indie Orientali s’impadronirono deH’IfoIe Molucche,
nel 1636. della metà del Brafile

,
e nel 1637 di S. Gior-

gio della Mina in Affrica . Nel 1 A39. perfero il traffico

col Giappone, e nel 1640. la piazza principale di Malac-

ca. Aggiungendoli a quelle difgrazre anche il duro tratta-

mento, che foffrivano dagli Spagnuoli nel lor proprio pae-

fe, nel 1640. ne feoflero il giogo
,

ed eleffero per loro

l\.e Giovanni Duca di Braganza . Quello Giovanni IV. »

fcacciò gli Olandefi dal Braille nel 1654. perle però nel

1656. l’Ifola di Ceilon . Alfonfo VI. da Pietro II. fuo

fratello fu fpogliato del Regno , il quale nel 1668. con-

chiufe una pace colla Spagna ,
nella quale il Portogallo

fu dichiarato Regno indipendente, e fu rimeffò ne' fuoi

antichi confini , eccettuata la riferva che la Spagna fece

per fe della Città di Cerna nell’Affrica. Sotto il Re Gio-
vanni V. la Cappella Reale di Lisbona fu cangiata in

Patriarcato . Dal Re Giufeppe oggi Regnante il Regno
riconofce de'miglioramenti confiderabili «

§. ty. Il Principe Ereditario fin da Giovanni IV, porta

il Titolo di Principe del Brajile
,
e gli altri della prole Re-

gia chiamatili Infanti. Il Re Giovanni V. dichiarò il figlio

del Principe del Brafile
,
cioè il fuo nipote

,
Principe di

Stira. Il Titolo del Re è il feguente: Re di Portogallo,

e dell’ Algarbia di qua e di là dal Mare in Affrica , Si-

gnore di Guinea
,
delle conquille , della navigazione

, e

del commercio in Etiopia , Perfia
,

e nell’ Indie ec. ec.

Nel 1749. il Papa Benedetto XIV. mediante una Bolla

formale diede al Re il Titolo: Rex Ftdeliflìmus
,

il quale

fubito fu ufato he’ Regj Decreti, e riconosciuto daH’altie

Potcn-
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Eil PORTOGALLO. 10
Potenze. II lignificato proprio di quello Titolo non è an-

cor decifo; alcuni vogliono che lignifichi il più fedele in

fenfo ovvio e volgare, ed altri credono che voglia dire il

più attaccato alla Religione

.

Sembra, che gli antichi Scrit-

tori, che hanno dato quello nome a’ Regi di Portogal-

lo, come v. gr. Francelco de Albertinis, abbiano dato oc-

caGone al Papa, di formarne un carattere dillintivo.

0 . i6. L’Arme di Portogallo fono uno Scudo d’ argento, a-

dorno di cinque Scudi minori di color azzurro
,
polli in forma

di croce; in ognuno de' quali fi vedono cinque medaglie d’ar-

gento melTevi in forma d’ una croce di S. Andrea . L'orlo dello

Scudo rapprefenta ['Armi d'Albania
,
che confillono in 7-ca*

flelli, che anticamente dinotarono Ertombar, Paderne, AI-

Jefur, Albufeira, Cacella, Sagres, e Callromarim.

0. 17. II primario Ordine Cavallerefco è. l ’ Ordine di Cri.

fio, fondato poco dopo l'abolizione de’Templarj, dal Re
Dionifio, e confermato nel 1319. dal PapaGiovanni XXII.
Dal Re Emanuelle furon accrefciuti i tuoi Statuti , che
furon confermati nel 1505. dal Papa Giulio II ,

che an-

cor inoggi fervono di regola all’Ordine. L’Infegna deli’

Ordine è una croce di color rolficcio, che trovali dentro

un'altra croce bianca . La Sede principale dell'Ordine è
nella Città di Thomar. Ha 4^4. Commende.

Intorno all'origine dell’ Ordine di S. Giacomo gli Storici

tlon foa d’accordo. Dicono che circa l’anno 1030. quell’

Ordine fia nato d’una Confraternità
,
confermato poi dal

Papa Alelfandro III. nel II £5. Fu fui principio fottopo» •

fio al Gran Maellro di Cartiglia , da cui fi fep'arò fotto

il Re Dionifio. A quella leparazione il Papa Niccolo IV.

diede il fuo confenfo nel 128S. ma non ebbe effetro pri-

ma del I290. nel qual anno i Cavalieri Portoglieli defi-

lerò un proprio Gran Maellro dell’ Ordine ;
nondimeno

il Gran Maertfo di Cartiglia
,

col favore de’ Papi fuccef-

fori cercò di ridurlo lotto la fiua obbedienza . Il primo

rango dopo il Gran Maellro s’occupa dal Prior Mor di

Palmella
, che ha Giurifdizione Vefcovile

,
ed a cui è

iòggetto il Convento della mentovata Città . L’Ordine
pofliede 47. borghi, c villaggi, con 150. Commende. AI

mede fimo appartiene il celebre Monàftcro di Santos , 9
*

’ B 2
' Novo,
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ÌÒ INTRODOZIONE ALLO «TATO

Novo, Gtuato fuori di Lisbona dalla parte Occidentale di

quella Città . L’Iniegna dell’ Ordine è una fpada pavonaz*

‘za rofliccia in forma d’una croce, firnile nella fua impu-
gnatura alle fpade antiche.

L'Ordine Cavallerefco d’ Aviz, credefi fondato nel 1147.
dal Re Alfonfo Henriquez , e confermato per la prima
volta nel 1162. e poi un'altra volta nel 1201. Dicono
Ch’abbia avuta la fua prima Sede nella Città di Coim-
bra, che quefta di là fiali trasferita a Evora

, e poi ad

Avi2, la qual Città gli fu data in dono nel mi.dal Re
Alfonfo. Nel tempo, ch'era ancor in Evora

, il medefi-

mo s’unl all'Ordine di Calatrava
,

la qual unione durò-

lino al Re Giovanni I , che l’ abolì . Dopo il Gran Mae-
flro tiene il primo rango il Prior Mor d’Aviz, il quale

poilìede la giurifdizione Civile, ed Ecclefiaftica fuII’Ordi*

ne; efercita però la Civile nel folo convento. L’Ordine
ha 49. Commende ,

e porta per fua infegna una croce

verde in forma d’un Giglio.

Quelli 3. Ordini Cavallerefchi fon Ecclefiaftici ; benché

i Cavalieri portano ammogliarfi . Fin dal 1551. a tenore

d’un Breve del Papa Giulio III. i Regi fon perpetui Gran
Maedri di quelli Ordini. I Cavalieri (detti ora) di Mal-
ta prima del 1157. vennero in Portogallo fono il Re Al-

fonfo Henriquez. E1H vi pofliedono 23. Commende, fra

le quali comprendefi ancora la Prioria di Crato
, con 3.

Balìe, cioè di Lt(a, che ha delle Rendite
, di Acre

, che

è folamente d’onore, ed a vicenda il Gran Cancelliera-

to, e la Balìa di Negroponie . Il loro governo lì fa me-
diante un Alfemblea, che confile in un Preludente, e in

que’ Cavalleiros profeffbs

,

che per 3. anni fono flati a Mal-
ta. Riguardo alle vedi di tutti i tre Ordini de* Cavalieri

nelle folenni funzioni
,
ne diamo qui la Figura nella Ta-

vola inferita

.

§. 18. Il Governo Regio è Monarchico
, ed illimitato; ciò

non ortante per metter nuove Impofizioni
,
e per deter-

minare la fuccedìone nel Regno richiede il confenfo degli

Stati

,

che confidono nel Clero, nella Nobiltà alta, e ne’

Cittadini. Il Clero è rapprefemato dagli Arcivefcovi, eVe-
fcovi ($ 9.) La Nobiltà alta è compoda di Duchi, Mar-

. cheli

,
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DI PORTOGALLO. ZI

cheli, Conti, Vice-Conti , e Baroni ( §. 8. ) e fanno le

veci de’ Cittadini i Procuratori di Cidades, e Villas . Fra

l’Ordine de’ Cittadini fi comprende anco la Nobiltà baf-

la , e comune. Quelli Stati del Regno non fi radunano,

prima che il Re abbia convocata la Dieta per mezzo di

lettere, alla qual fi dà il nome di Cortei , L’ ultima fu

tenuta nel 1697. Il Portogallo è un Regno ereditario : non-

dimeno i figliuoli del fratello prima di fuccedervi
, deh-

bon chiedere il confcnlo degli Stati . Anche le PrincipelTe

vi poffon regnare: ne perdono però il diritto , maritandoli

fuori del Regno. Fu confermato con un manifefto degli

Stati nel 1641 ,
che ne’cafi di fuccelfione vi polla aver

luogo il così detto Jus Reprafentationis
,

il quale però ften-

defi folamente ai foli fratelli
, e loro prole ; imperocché

dopo quelli fuccede chi precede nel grado di parentela ,

La cogitazione fatta a Lamego intorno alla fuccelfione

($. 14.)., è legge fondamentale del Regno , ed a quella

s’unifce il Manifefio degli Stati del 1641.

§. 19. Il Sapremo Collegio del Regno è il Configlio di

Stato ( Confclho de Eftado ) dove fi delibera fugli affari

più importanti del Regno, v. gr. fulle Cariche Écclefia-

Biche, e Secolari , che non dipendono immediatamente

da un altro Tribunale , benché anco fu tali Cariche Se-

colari in ultima ifianza vi fi deliberi , In quello Confi-

glio fi fa la prefentazione di tutti gli Arcivelcovi , e Ve*
fcovi, de’ Vice-Re, Capitani Generali

,
e de

1 Governatori

delle provincie, e di tutti i paefi della Corona. Vi s’el'a*

minano gli affari di guerra e pace, d’ ambafcerie
, e d’al-

leanze ec. Si dice, che quello Configlio fia fiato eretto

dalla Regina Caterina durante la minorennità del Re Se-

bafiiano, ad imitazione della Corte di Spagna. Nel
confilleva in 5. Miniltri del Clero, ed in cinque altri Se-

colari. 11 così detto Secretarlo di Stato è propriamente il

Segretario di quello Configlio, ed i fuoi ajuti fono l’ Of-

ficiai Mayor
,
ed alcuni altri

.

La Segreteria di Stato nel 1643. a’ 29. Novemb. fu ri*

meffa nel fuo primiero fillema dal Re Giovanni IV. tal-

mente, che gli affari
,

che vi fon portati
,

dividonfi in

NlerttSy ed Exptditnte , onde chiamali Secretaria dai nten

B 3 cfJ
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12 Introduzione allo Stato
ces

y
e Expedientc . V'entrano le deliberazioni fui riropiaz-

• zare gl’ impieghi civili, eccettuati quelli de’ Miniftri, eSe-

gretarj, le di cui patenti fi fpedifcono dal Segretario di

Stato; come pure la diftribuzione degli impieghi militari

principiando dal Capitano fino al Tenente Colonnello in-

clufive le difpenfe; inoltre la collazione delle Commende
degli Ordini Cavallercfchi

, le cofe della Camera di Finan-

ze, c le fpefe, la nomina de’ Giudici, le fentenze del Ma-
resciallo Maggiore ec. A quella Segreteria fpettano anco-

ra tutte le gratificazioni del Re (merces) (òpra gli Ordi-

ni Cavallerefchi , le penfioni , ( Tentar ) i Legati annui

delle Chiefe (Kapellos) i beni vacanti
, o confidati

, le

Commende, l’ Alcaidarias more*
,

e le Signorie . Final-

mente il Secretarlo dis merces , e Expedientc
, fpedifce an-

cora i Paffaporti quali per tutti i baftimenti foreftieri , e

negozianti Portoglieli

.

Il Segretario da Affinatura ,
prelenta al Re tutte le pa«

tenti (Alvaras) Provifoens , Cartai , e Padroens
,
che dalle

Corti di giuflizia gli vengono date, per farle fottoferive-

re dal Re. Ne fon eccettuati quc’foglj, che fogliono fpe-

dirfi dal Segretario di Stato , e da quello delle fortifica-?

zioni

.

Quelle 3. Cariche di Segretario vengono talvolta am*
minillrate da una fola pertona

,
di cui abbiamo l’Efem-

pio nel Gran Minillro di Stato Diego de Mendofa Cor-
te Reai,

Il Configlio di guerra ( Confelho de guerra ) fu eretto

agli il. Dicembre del 1640. dal Re Giovanni IV. e nel

1543. ebbe i fuoi regolamenti confidenti in 29. Articoli,

Vi fi tratta di tutti gli affari militari , e «Ielle cofe
,

che vi hanno relazione, fi delibera fu gl’impieghi milita-

ri da’ Capitani in fu fino a’ Governatore* das Armas nelle

provincie, e Capitaens Generaes de exercitos , cd a’me-
defimi per mezzo della Segreteria di guerra fpedifce gli

Ordini. Delibera parimente fulle cariche del Juix Accef-

for, Proraotor Fifcal del configlio di guerra
,
degli Am.

miniftratori, ed Auditori Generali di tutte le provincie ,

confcrifce le cariche militari dal Sergente in fu fino al

Capitano cxclufivc , foprintende alle fortezze
,

armerie
,

.
quar-
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DI PORTOGALLO. 23

quartieri de’foldati, fpedali, artiglieria, e full* altre cofe

militari. In cafo di bifogno il Configlio di guerra unifce

le fue deliberazioni a quelle del Configlio di Stato.

Il Confitto di Palazzo ( Decembargo do Pago) è il Su-

premo Tribunale del Regno
,

a cui fon fottopofti tutti

gli altri Tribunali, e Giudici, ed a cui appellali dal rima-

nente degli altri Tribunali maggiori. Sceglie tutti i Giu.

dici, decide le controverfie, che fra’ Tribunali Ecclefialli-

ci, e civili, a cagion di Giurisdizione poflono inforgere ,

efamina i Brevi de' Nunzi Pontifizj, fpedifce tutte le leg-

gi, ordini, decreti, conferme, privilegi, gratificazioni ec.

ed ha ancor molte altre incombenze . Quello Tribunale

confille in un Prefidente ,
varj Configlieri

, ( Decembarga-

dores) de’ quali incerto è il numero, cinque Segretari di

Camera (Efcrivaens de Camera)
,
de’ quali ognuno ha il

fuo dipartimento diflinto ,
ed uno è Eicrivao do Defpa-

chio de Mela, un Thefourciro, Diftribuidor
,
ed in varj

altri impiegati. A quello, Tribunale è fubordinata la Can-
celleria di Corte, e del Regno (Chancelleria Morda Cor-
te, e Reyno,) eh' è compolla d’un Cancelliere, Veador,

alcuni Segretari, Thefoureiro, Porteiro
, ed altri impie-

gati.

Cafa da Supplicalo di Lisbona è il primo ed il Supre-

mo Tribunale di Giullizia
, o dell’ultimo appello nelle

caufe Civili, e Criminali. Alla fua ordinaria Giurisdizio-

ne fon fottopofte le provincie d’Eftremadura , Alentejo
,

ed Algarve
, come anche la Comarce de Caftellobranco

della provincia di Beira . Vi vanno inoltre quelle caufe

d’appello dalla cafa Civile do Porto
,
che fi diranno in

appreflo. Confifte in 24. impiegati, che feguono con que-

llo ordine: un Cancelliere, lo. Defembargadores dos A-
gravos, e Appellagoens, 2. Corregedores in caufe Civili

di Corte, 2. Juizes dos Feitos da Coroa , e Fazenda: 2.

Ouvidores degli appelli in caufe Criminali , un Procura-

dor dos Feitos da Coroa : un Ptocuredor dos Feitos da

Fazenda, un Giudice di Cancelleria, un Promotor di Giu-
llizia, e 18. Defembargadores Extravagantes

,
o Sopran-

numerarj . In quello numero talora fuccedc qualche mu-
tazione.

B 4 Cafa
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24 INTRODUZIONE ALLO STATO
Cafa do civel

,
e Relaqao do Porto

, è ii fecondo Tribù*
nal maggior d’appello, ed ha Ja fua Sede a Porto . A
quello fon fottopofte le provincie Entre Douro , e Minho,
Traz os-montes , e Beira, eccettuata la Comarcc de Ca-
ffellobranco eh* è foggetta alla Cala de Supplicalo di

Lisbona. A tenore d’un ordine emanato dal Re Pietro II.

nel 1696. fon fottopofte a quefto Tribunale tutte le cofe,

che ne’ beni immobili non oltrepaffano il prezzo di 250000.
Reis Cche fanno incirca Ducati 3po{ effettivi di Venezia,)

e ne’ beni mobili quello di 300000. (cioè di Ducati 46Sj
effettivi incirca di Venezia). Se però il prezzo eccede Ja

l'omma indicata ,
la parte

, che ha avuto la fentenza

contraria può appellarli alla Cafa di Supplico. Il Tribù*

naie confitte in 23. impiegati che fono: un Cancelliere,

8 . Defembargadores de Aggravos
,

2. Corregedores per le

caufe Criminali, ed un altro per le caufe Civili, unGiu-
dice per te caufe della Corona

, e per Ja Camera delle

Finanze, 3. Ouvidores do Crime, de'quali uno nell’iftef-

fo tempo è Giudice di Cancelleria
,

i Promotor da Jufti.

ca, j. Defembargadores extravagantes
, ed un Procurador

delle cofe della Corona.
Il Configlio delle Finanze ( Confelho de Fazenda ) fu

snello fui piede prefente dal Re Giovanni IV. Gli affari

principali del medefimo fon di vili in 3. Claftì
, ciafcuna

delle quali è amminiftrata da un Vedor de Fazenda. Uno
d’etti foprintende alle Finanze del Regno, l’altro invigi-

la Culle Rendite dell’ Affrica , fu’Contos
,

e Tarfas ; il

terzo fu quelle dell’ Indie, fu’magazzini e full’ Armata .

Oltre quelli 3. Vedores fonovi in quefto Tribunale divertì

Configlieri, Miniftros de Letras, e Defembargadores, ed

altri, che prendono nome dalla Cappa, e Spada (de Ca-
po, e Efpada) de’quali il numero non è certo. E’ com-
potto inoltre d’un Procurador de Fazenda

, 4. Segretarj

ordinar;, con alcuni foprannumerarj
, e divedi altri impie-

gati. Da quefto Collegio varj altri Tribunali dipendono:

come 0 Tribunal dos Contot (la Camera de’ Conti) o Tri-

bunal da Alfandeya , (Camera delle Gabelle) , 0 Tribunal

da Cafa de India ,
e Mina

,
0 Tribunal dm Almazens ( dell’

Armerie) a Tenencia
, e a Cafa da Moeda\ come pure varj

Palaz-

D



DI PORTOGALLO.
Palazzi, cioè Paio da Madeira

,
o Confulado ,

os Portai fe-

tot, e a Cafa dos Cincos ; finalmente fu unita anche a que-

llo Collegio nel 1720. la Junta do Commercio. Il Tribuna-

naie, detto Reai Meza Cenforia
,

ftabilito nel 1768 ,
è com-

porto d’un Prefidente, di 7. AfTeffori ordinarj, e 10. altri

llraordìnarj , che debbon e (Ter gente letterata e dotta .

§. 20. Quel che concerne i Tribunali minori , ognuna

delle fei provincie, che compongono il Regno, èdivjfain

certi Diflretti di Giudicatura , che chiamali Comarcas . CJn

ftmil Dirtretto coartile in Cidades, e Villa* ( §. 8. ), ed

in Tribunali minori, e nelle Giusdicenze
,

che chiamano
Concelbos , Coutos ,

Julgados , e Honras. Avvi però ancor un
altra divirtone. Tutte le Giusdicenze fono o Correiioent ,

oppure Ouvidorias. Quelle fono della Corona, e quelle de’

cosi detti Donatario

s

, che parte fon pcrlone del Clero , e

parte Secolari. Il Giudice ordinato dalla Corona per il

Dirtretto della medertma, chiamali Corregedor
, ed il Giu-

dice de’ Donatario* ha il nome di Ouvidor . Noi ci fervi-

remo di quert’ultima divirtone elTendo più facile a inten-

derli della prima, imperocché una Comare

a

ha più volte

nel fuo ricinto i luoghi di diverfe Correicoens , eOuvidoriaj.

Anche il nome medertmo è equivoco
,

ora lignificando

luoghi della Corona, ora una provincia intera, ora ledi-

virtoni Eccleliartiche d’ alcuni Vefcovadi; ed in quello fen-

fo nell’ Arcive l'covado di Braga fi ritrovano 5. Comarcàs,
che comprendono ciò, che l’ Arcivefcovo pofliede nella pro-

vincia Traz-os-montes, e nel Vefcovado di Porto. Il luo-

go capitale ( Cabeca ) d’ una Correiqao , o Ouviioria , è
Tempre qualche Cidade ,

o Villa
, dove riliede il Cerregedor,

o Ouvidor. In una fimi! città c’è anco ordinariamente un
Provedor per la Comarca

,
o fia Correi?*), o Ouvidoria ,

il quale invigila full' efecuzione de'Teftamenti, e un Juiz

de Fora
, o fia Giudice Foraneo , talvolta anche un Juiz

dot Or/aot
, o fia Giudice degli Orfanelli . Anche le città

hanno i loro Magiftrati didimi, cioè per lo più un Juiz de

Fora
, 3, ò 2. Vereadoret

,
un Procurador do Concelbo

, con
altri impiegati di minor confiderazione, in mancanza del

Juiz de fora vi s’ aggiunge un Efcrivao da Camera , o
Thefouteiro da Camera, come pure unJuiz do Favo, cioè

un
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2.6 INTRODDZIONE ALLO STATO
un Giudice della plebe. Non farò menzione delle divifio»

ni meno importanti. II Gius Romano colle Glofle fa piena,

« pubblica autorità in Portogallo; fanno regola anche le

Coftituzioni Regie; ed il diritto Pontificio vi haparimen-

xe il fuo valore.

$. ai.. L Entrate Regie ricavanfi: I. da’ Beni ereditarj

della Cafa di Braganza
, che fono confiderabili

, e com-
prendono circa 50. Villas; li. da’Dominj della Corona .

Il Re nel 1753. riuni alla Corona varj Domini, e Cam-
pi di grand’ etlenfione

, che fin dal tempo delle feoperte

dell’Ifola, e del Brafile da’ Regi antecefTori erano fiati dati

in dono a varie perfone private
, ed a’ pofleffori ne ha

dato un equivalente. III. Dalle gabelle, delle quali le più

importanti fon quelle di Lisbona. IV. Dalle contribuzio-

ni. V. Da’ dazj, che fon molto gravoft
,

e che pagani!

anche dal Clero. VI. Dal Monopolio col tabacco da na-

fo del Brafile. L’Appalto del tabacco nel 17554 fu dato

ad uno, che annualmente ne paga 3. milioni di Crufa-

di
,
(che vengono a formare incirca 681818. Zecchini di

Venezia.) VIL Dalla Zecca . Vili. Da\V indulgenze che o.

gni triennio in favor del Re vengon rinnovate dal Papa,

mediante la Bolla Crociata , onde formanfene 3. altre
,

-cioè una per i vivi, una peri morti, ed un’altra di com-
-pofizione o fia d’ accordo

, a tenor della quale f! preten-

de ,
che pagando una parte d’ un lucro ingiuflo, il rima*

nente ne venga giuftificato. IX. Dall’efier gran Maefìro

degli Ordini Cavallerefchi
,

la qual carica il Re ammini-
lira in perfona . X. Dalle Decime Ecclefiaftiche nelle

Provincie lontane . XI. Dalla quinta parte dell'oro del

Brafile che tocca al Re, ed importa annualmente 1800000.

Risdalleri, (cioè incirca 613630.. Zecchini di Venezia) ,

($.ix.) e dall’appalto de’ diamanti del Brafile. XII. Dal-

la confìfcazione de' Beni di coloro , che dall’ Inquifizione

fon fentenziati
, e da altre forgenti . Il Re di Portogallo

è creduto ricco. St. de Reai è di fentimento, chele fue

entrate annue montino a 19. milioni di Crufados, (che
fanno incirca 4318180 Zecchini di Venezia) . ( §. 13. )

Può elTere che quello calcolo per un terzo della fomma
ecceda il vero; comunque fu , .vero fi è, che il Re nel

J 754 *
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DI PORTOGALLO. 1f
1754. per un bifogno allora occorrente impreflò ad una
Società d’ un certo Ordine Religiofo la fomma di 400000
Risdalleri, (che vengono ad effere incirca Zecchini 136360
di Venezia

. )

$. 22. La forza militare per Terra nel 1760. coroprefe

14. Reggimenti di Fanteria, e di quelli tre ve n’eràno,
ognun de’ quali confiiteva in 1208. uomini, e 10. di 60S.

uomini per ciafcheduno, col Reggimento d’ Artiglieria di

383. uomini ; de’ quali tuttala fomma era di - - 16767. uomini
6. Reggimenti di Corazze

,
cioè due

di 403. uomini l’uno , e 4. altri

ciafcuno di 253. tutti infieme 1818

4. Reggimenti di Dragoni
,

tre di 303.
uomini ognuno , ed un altro di 403.
in fomma - - 1312

Per confeguenza tutta la forza militare

per terra confifteva in 19897. uomini.

La forza militare per Mare allora era compolla di 15.

Navi da guerra, cioè di 3. da 70. cannoni , z. da 60.

6. da 50. , z. da 40. , una da 30. , ed un’ altra da 24.

cannoni. Quelle Navi eran fornite di 2416. foldati di

marina, e di 300. Artiglieri. Nel 1767. gli avvifi pub-

blici portavano, che Ja marina di Portogallo confifteva

in 21. vafcelli da guerra.

$. 23. Il Portogallo è comporto di 6. Provincie
, c

di varie Ifole del Mar Atlantico . I Portoghefi furono i

primi di tutti gli Europei a fuoprire paefi nuovi , e ad

impadronirfene . Ciò non oftante di tutte le lor conquide
e poflertìoni ch’avcano nell’ altre parti della Terra , al

prefente non gli è rimafto altro, che, l) 1* Ifole di Capo-
verde, S. Thoraè

, do Principe ec. nel Mar Atlantico .

2) In Affrica la fortezza di Magazan nel Regno di Ma-
rocco; Catcheo o fia Cacheo fulla corta de’ Negri ; varie

fortezze ne’ Regni di Loango, Congo, Angola, Monomo-
tapa; un Forte in Monoemugi

;
la Città di Mofambique

nel Regno deH’illeffo nome; la Città di Sofala fulla co-

da Orientale della Cafreria . 3 ) In Afia le Città di Diu

,

Goa, Onor, Macao ec. 4) In America il Braille , u-

na
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l8 ESTR-EMaDUKA.
na parte di Guiana e dei Paraguay . La defcrizioue di

quelli paefi, e luoghi fuori d’Europa
,

lì darà in altro

luogo della mia Geografia .

Le Provincie che compongono il Regno di Portogallo»

fono le feguenti

.

• 4
/

I. Eftremadura , o Extremadura .

Dalla parte del Nord
,
e di Levante confina colla pro-

vincia di Beira
, da Mezzodì con Alentejo , da Ponente

col Mare. L’eftenfione di quella provincia dal Nord fino

al Sud dimafi di 39. e da Levante a Ponente di jS.

miglia Portoglieli, (cioè 117. e 54. miglia Italiane) o fe-

condo il fentimento d’altri la prima di 33. e la feconda

di 16. miglia; (cioè 99. e 77. Italiane
. ) Il fuo nome de-

riva dal collume
,
con cui i Regi di Leone

,
durante il

Governo de’ Mori in Ifpagna
, foleano determinar quello

conquide
,
che ora compongono il Regno di Portogallo ;

di maniera che cominciando dal fiume Douro
, a tutti i

paefi, che più oltre s’ellendevano ; diedero il nome d*

Extrema Durii
, cioè i paefi ultimi riguardo al fiume Dou-

ro, nell’ ifteflo modo, che da Alfonfo il Grande la pro-

vincia d’Entre Douro, e Minho chiamoffi col nome d*

Extrema Minii
,
perch'era l’ultima riguardo al fiume Min-

ho. In queda provincia feorre il gran fiume Tejo, il qua-

le , dopo aver formato predo Lisbona un Porto grande ,

e lìcuro fi getta nel Mare. Il terreno dimafi il più fer-

tile di Portogallo
,
producendovi tuttociò in complello ,

che gli altri paefi producono in dettaglio. Vi crefce fpe»

cialmente molto grano, olio, miglio, legumi, ed aranci.-

La contrada fra Lisbona, e Adrantes è un vero Paradi-

lo, a cagion delle belle pianure, e de’ molti ulivi, e d’al-

tri alberi fruttiferi, ond’è ricoperta. Vi fi prepara ed e*

fee molto fale. La provincia contiene ora 3. Cidades , e

Iti. Vilfas, e conforme al Catalogo che ritrovali nel

mio Magazzino per la Storia ,
e Geografia pag. 184. 28R

fonovi generalmente 316. parrocchie, che nel 173». com-
prendevano 80958. fuochi

,
e 296860. anime . In quedo

calcolo però non comprende!! il numero dell’ anime , che
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PORTOGALLO. %Q
fon nelle parrocchie della parte Orientale della Città ca*

pitale. E1

divifa in 8. Giurisdizioni.

I. Covrendo ( 1 ) de Lisboa ,
comprende la capitale Lis-

bona
,

col fuo Difiretto, ed ha 5. Corregedores
, e varj

altri Magiftrati.

Lisbona ( Lisboa ) in Tedefco Liffabon , in Arabo Al
Ofcbbuna t la Capitale, e Refidenza del Regno

,
ftcndefi

da Levante a Ponente lungo il fiume Tejo, o Tago
,

là

dove il medefimo s’unifce al Mare , e rapprefemali all*

occhio in figura d’ Anfiteatro
,

perchè nel fao compiego
rinchiude 7. monti, coperti di cafe , i quali chiaroanfi .•

S. Vincente de Fora, S. Andre
, Caflello ,

S. Anna
t S. Ro -

que
,
Cbagos

,
e S. Caterina .

La lunghezza di tutto il compleflo della Città è quali

di 8. miglia; ma è poco larga . I monti mentovati ca-

gionano delle valli, dalle quali fi formano firade lunghe,

più d’un miglio. Quando la Cappella Reale di Corte fu

cangiata in Patriarcato , la Città riguardo alla Giurifdi-

zione del Clero fu divifa in due diftinte Diocefi
,

cioè

in quella di ponente
,
ed in quella di Levante . La parte Oc-

cidentale di Lisbona fu fottopofta al Patriarca, e comprefe

21. parrocchie; la parte Orientale di Lisbona fu foggetta

all’ Arcivefcovo , e contenne 16. parrocchie . Il Difiretto

fuori di Città fu nell’ifiefio modo divifo, talmente che a

Lisbona Occidentale ne appartenevano 25. ed alla Città

Orientale io. parrocchie. Qiiefta divifione dell’anticò Ar-
ci vefcovado in 2. Diocefi, fu fatta nel 171 6. in vigore

d’ una Bolla Pontifìcia; fu però abolita nel 1741. di mo-
do che tutta la Città fu fottopofia alla Diocefi del Pa-

triarca. I Suffraganei del Patriarca, e dell’ Arcivefcovo fi

fon indicati nell’Introduzione §. 9. L’apparecchio, e l’ar-

genteria della Chiefa Patriarcale vagliono il teforo d’ al-

cune Flotte del Brafile . La pompa colla quale il Patriar-

ca fuol uffiziare, è maggiore di quella del Papa medefimo
ne’ giorni più fedivi, e non vi manca altro

,
che i Car-

dinali. Ne’ giorni, che fi dà un Auto da Fe , fi fa l’Adu-

nan- •

( * ) La tenera f il pronunzia come (T.
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Danza nella Chiefa de’ Domenicani , e vi fi leggono le

lentenze contro i delinquenti . La Cafa Santa , o fia il

palazzo dell’ Inquifizione n’è poco dittante, dove rifiede

il Supremo Inqùifitore di Portogallo , il quale prefiede

nel Supremo Configlio del Santo Uffizio.

I Monafteri, e Collegj fono 50. di numero / de’ quali

31. fono di Frati, e 18. di Monache. Alcuni de’ più riguar-

devoli fono: Santo Antao
, fu Collegio de’Gefuiti, S. Sen-

to de’ Benedettini , S. Domingos
, Graca dell’ Ordine Eremi-

tano di S. Agoltino , che raflomiglia a un cattello fuper-

bo, e ch'è d’una veduta bellitTima; S. Vincente
,

affai ma-
gnifico ec. Dell’ altre Fondazioni, e (pedali noteremo fo-

lamente la Cafa de’ poveri, e lo fpedale Regio. Quella fu

fondata dal Re Emanuelle , ed è la prima del Regno .

Quefto ha origine dal Re Giovanni li, e fu perfezionato

da Emanuelle, e fornito di gran privilegi > e ricchezze .

Merita anche particolar rimarco il Collegio , aperto nel

1766. per l’iftruzione di 100 penfionati Nobili, che han-

no meno di 14. anni. Ne'rifpettivi Diflretti d’ ambedue
le parti Diocefane della città ritrovanfi ancora 23. mona-
fieri, de’ quali alcuni s’indicheranno in appreffo.

II Palazzo Reale ( Paco ) è fituato fui fiume , perciò

chiamali Paco da ribeira. Dalla parte di Levante accanto

al medefimo v’ è una piazza grande
,

dove fi fa la caccia

del Toro, ed in vicinanza fonovi i magazzini della mari-

na. biella piazza, detta Campo da Laa s'efeguifce la pena

di morte fu’ delinquenti , vi fi abbruciano coloro, che dal

Sant’Uffizio fon condannati al fuoco- Il magazzino di gra-

no vi è vicino, dove vendefi ogni forta di biade; s’acco-

fia però più al palazzo la macelleria . Il palazzo Regio ,

detto Corte Reai
,

fituato fui Tago, e refpettivamcnte alla

Refidenza dalla parte di Ponente « fu abitato dal Re Pie-

tro II, e ne* tempi più moderni fu dato all’Infante Fran-

cefco: credo che quefto fia il palazzo, che nel 1751 ab-

bruciò. Paqo da Bempofla ,
fituato fui campo de Santa Bar-

bara , appartiene parimente all’ Infante Don Francefco .

Pafat da Aleafova è un cartella, che fu la Refidenza del

Re fino a’ tempi d’ Emmanuclle
; al perfente è de’ Marche-

li di Cafcaes, come Alcaides Mores di Lisbona- Patos dos

E/ìaos
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Elìaos è ora la Residenza degl’Inquifitori Generali. Oltre

quelle fabbriche Reali vi fono ancora molti palazzi della

Nobiltà alta.

- Prima del terremoto del 1755, vi fi contarono incirca

Zoooo. cafe. A tenor del Catalogo, che ritrovali nel mio
Magazzino, nel 1732. vi furono 83319. anime nelle 21.

parrocchie della parte .Occidentale di città; ove però man*
ca il numero degli abitanti delle 16. parrocchie della parte

Orientale. Volendo ora far un calcolo conforme alla pro-

porzione delle 21. parrocchie mentovate, il numero di tut-

te l’anime monterebbe a 150000. incirca . Ma nel 1748.
vi fi contarono incirca 270000. anime, comprefi i foreftie-

ci. Vedi Relation Hiftorique du Tremblemem de terre fur-

venti à Lisbonne 1755. pag. 191. L’aria v’ è temperara,

e Tana .
•

. .
-

In Lisbona nel 1721. fu eretta un Accademia Reale del-

la Storia Portogliele. Sonovi parimente i principali Colle-

gi, e Tribunali del Governo, che fono; do Confelho de
Elìado, do Confelho de guerra, do Defembargo dopalo,
da Cafa da Supplicalo, da Mefa da Confciencia

, doCon-
felho da fazenda, da Junra dos tres eftados

,
do Tribunal

dos Contos, do Confelho ultramarino , do Confelho da

Rainha, do Confelho da. Cafa do Infantado, do Confel*

ho da Cafa de Braganca, do Tribunal do S. Officio, do
Tribunal da Alfandega, do Tribunal , o Cafa da India ,

da Alfandega do Tabacco, do Tribunal da Cruzadaec.ec.

Il governo particolare della città è amminiftratoda unMa-
giftrato comporto d’un Prefidente, ch’è fempre unaperfo*

na di primo rango, di 6. Configlieri, che portanti titolo

di Vereadores, o di varj altri impiegati.

Il traffico della città, e la navigazione è molto confi-

derabile; perciò la Dogana fituata fui lido del Tago,
fomminiftra al Re la maggior parte delle fue entrate Eu-
ropee. In quella città fi raccolgono tutte le mercanzie

,

che i Portoglieli trafportano da' paefi loro lontani . Il Por-

to è affai grande, ficuro, profondo, e comodo, ed ha due
ingreffi; l’uno, eh’ è verfo il Nord, e chiamali Corredar ,

è in mezzo tra il banco d’arena, o fiafcoglio di Cachopoi t

c la torre di S. Giuliano; e l’altro ingreffo , eh’ è dall*

parte
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3» ESTREMA DORA
parte del Sud ,

cd ha il nome di Correira da Alcaqova
, è

fra Cachopos, e la torre di S. Lorenzo, ed è molto più

largo , e più comodo dell* altro

.

La città è cinta di mura , adorna di 77. torri
, e 36.

pone. Erta a poco a poco fpecialmente dalla parte di Po-
nente s'è accresciuta talmente, che le mura vecchie ora

fervono di linea diviforia fra le due parti Oiocefane . Il Re
Giovanni 17. incominciò a fortificarla di alti Baluardi ;

ma il lavoro dopo avervi fpefo delle fomme grandirtime

reftò imperfetto. Nel centro della città inunode’7. mon-
ti avvi una cittadella ,

che col cannone domina la città,

e nelle di cui Caferme fono aquartierati 4. Reggimenti di

Fanteria . Dalla parte del mare
,

in una didanza di 12.

miglia dalla città
, i due ingretti del Porto fon difefi da

due fortezze . L* una è fituata verfo il Nord Sopra uno
Scoglio nel mare , e chiamafi S. Giuliano

,
volgarmente S.

Giao ; l’altra è verfo il Sud , ed è in mezzo al mare Sopra un
benco d’arena, piantata Sulle palizzate, che chiamafi S.

Lourtnfo
, o Sta Cabtqa feca, volgarmente la Torre Bogio .

In un luogo otto miglia dittante da S. Giuliano , e 4.

miglia da Lisbona, fui lido Settentrionale del fiume, v’è

la Torre di Btlem
,
che difende l’accetto alla città, e do-

ve tutti i vafcelli , che fui Tago pattano in città, fon vi-

sitati. Accanto v’è un borgo, di cui fi parlerà più eftefa-

mente in appretto. In faccia alla torre mentovata, verfo il

Sud un’ altra ve n’è detta S. Sebajliao, volgarmente Tor-

re Velia, cioè Torre vecchia
,

fituata Sulla cantonata di un
monte. Per dir tutto in breve, principiando dall’ Ingrcflo

del Porto fin a una piccola dittanza di là dalla città ri-

trovanfi 12. cartelli, che fon muniti di pezzi d’artiglieria.

Il profpetto , che godefi dal Mare entrando nel Tago
,
è

fopramodo bello.

Darò finalmente ancor un picco! ragguaglio intorno al

nome, ed alla ttoria di querta città. Senza ragioni fon-

date non fi può effer del Sentimento de’ Portoghefi , che

pretendono derivar l’origine della lor capitale da un Pro-
nipote di Noè

,
chiamato Blifa , e la riftaurazione della

medefima da UliJJe. E’ vero, che la città anticamente eb-

be il nome VUljjfya, 0 Uhjjipolis
, c d’ Olifippo ,

il qual ul-

timo
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timo nome nafce forfè dalle parole Fenicie Alisubbo, op-

pure Olii ippo
,
cioè feno allegro di Mare; imperocché J’

antico Olifippo
}
era fituato fopra un feno di Mare

,
come

Mela c’ infegna: il feno, fopra di cui v’è attualmente la •"*

città, è parimente amenilfimo. I Romani le diedero il no-

me di Felicitai Juha
,
come fi può dimoftrare da alcune

antiche Infcrizioni ; e quello nome continuò fino all’ arri-

vo de' Goti, che furon i primi a darle il nome d ' Ohfipo-

na
,
cangiato dagli Arabi in quello di Al Ofcbbunah

,
onde

finalmente c nato quello di Lisbona. Alfonfo I. nel 1147.
tolfe la città a’ Mori. Sotto il Re Ferdinando nel 1373,
e 1384. fu attediata invano da’ Gattigliai . Da Giovanni

I. fu fatta Refidenza. Nel 1755. a '• Novemb. vi fi fen-

tì un gran terremoto, che durò per 7. minuti, e rovefciò

le piu riguardevoli fabbriche pubbliche, e private ; T incen-

dio che al medefimo fucceffc, confumò la metà delle ca-

fe private, e varie Chiefe ,
e monafterj, infième colle

fcritture, e cofe preziofe, che vi fi trovavano; ed il nu-<

mero delle perfone perite in quello calo funeflo fu affai

grande; benché alcuni foffengano, montar quello numero
fra’ 45, e 50000.

* Il P. Ignazio Monteiro della Compagnia di Gesù nella fua
Filofofia Libera

, offa Eccletica Razionale
,

e Morale ,

Tom . V. Ed. Ven. preffo Antonio Zatta, trattando nella Geo-

grafia Fifica de’Tremuoti
,

ci fommtniflra una fiorisca Annota-

zione del detto Terremoto
,

della quale giudicafi pregio delK

Opera farne il regifiro
,
giacche viene da mano di perfont ,

che n era prefente ,
t poteva farne ancora le fue fcientificl

4

offervazioni . I^ola come fi è tradotta dal latino .

Ricorrendo nel dì 1. Novembre 1755. Fefitvità di tutti

li Santi regnanti in Cielo con Gefu Crifio , fi fcorgeva dap-

pertutto una lieta ferenità
,

in guifa che nell' avanzi*fi della

mattina , appena fi feopriva nube alcuna , nè nconofcevafi da

parte veruna fpirare vento fenfibile ;
quando dopo l' ora nona

la Terra incominciò con vemenza fomnta a tremare . Da
quell’ improwifo , orribile

,
e lungo Fenomeno , non meno che

- del di lui principio
,
durazione , intenfitd , fine ,

ed altri ac-

cidenti
, allorché me ne venne l'opportunità

,
ne feci /’ offe*-

vaziom
; imperocché in quel tempo avend' io terminati h miei

Num. IL G "
fittili
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fludj Teologici mi ritrovava in villeggiatura

,
per riavermi

in Janità ,
di cui prefiche difperavafi ,

avendo di molto pre-

giudicata la fifica cofiituzione del mio individuo coll’ indefejja

fatica ,
ed applicazione

; e in mezzo agli univerfali terrori
,

e fcompigli mi ritrovava a fufficienza in ifìato di ben rico-

nofcere l' avvenimento . Un minuto
, o due per V incirca

,
pri-

maehè la terra , e /’ edificio ,
dentro cui mi ritrovava , inco

-

minciafi a tremare
,
contro ogni mia umettazione

, fentti dif-

fonderfi dall'oriente all' occidente un certo mormorio fotterra-

neo
, e confufo , che recava all’animo non fo che di terrore :

fui bel principio l' udii moltiffimo da me dinante ,
ma in un

colpo Cocchio approffimatofi , t’andò propagando ulteriormen-

te ,
imprimendo nella mia abitazione un gagliardissimo fcuoti

-

mento . Sebbene tra il primiero accorgimento del rumore da

lungi mormoreggiante ,
ed il primiero fcuotimento della fab-

brica lo fpazio del tempo fcorfo fia flato ti breve, che dir fi

può menomo ;
ciò non o/ìante appena l’ ebbi in lontananza fen-

tito
,
ne rilevai nella fomms prefìezza ,

eh'a me pervenne
, il

progredivo accrefcimtnto , non meno che l'ulteriore flrepito dopo

il paffaggio. Rafimigliava a quel fuono ,
che fogliono fare pa-

recchi cocchj tirati per una firada di felci ineguali con tutta

la velocità ; e al mormorio dì un incendio vementiffimo unito

ad un vento impetuofo. Lo direi un folgore ,
e tuono fotter-

raneo propagato dall’ oriente all’occidente ;
poiché non fintamen-

te nella fua velocità, che nel romore , ed altri fenomeni mi
rajfcmbrava fimile al folgore , ed al tuono , che fiuole fientirfi

fra le nubi , e che in un colpo <T occhio percorre col fuo mor-

morio un lunghifftmo fpazio. Per la qual cofa tutti que'fieno -

meni
,
che in allora mi convenne di malanimo offervare ; mi

fomminiflrano un'argomento pefante per opinare ; altro non ef-

fiere il tremuoto, che un fulmine , ed un tuono fotterraneo. In

fatti finche durò lo fcuotimento, fi ftntì fempre il fotterraneo

mormorio, * rimbombo come di fiamme , cb'ardefiro
,

c percor-

refiro .

M’ avvidi appena della ptìma feoffa dell edificio ,
che toflo

ufeendo dalla camera, ove in allora fcriveva ,
mi fono riti-

rato in un picciolo ricinto , in cui mi flimava abbaflanza fi-

eno dalla caduta delle circonvicine abitazioni, e dì un piccio-

lo antico tempio
, feppur per avventura fefi avvenuta . In

que-
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quejlo luogo ( che volgarmente fi chiama Pcdrofo ) lontano •

una quinta parte di lega da Lithona verfo il fettentrione
,
du-

rò il tremore lo fpazio di cinque minuti per l'incirca: la ter-

ra ondeggiava dall’ oriente all' occidente , abbajfandofi ,
ed in-

nalzando/* alternativamente: tutto quel tratto di terreno mo-
vevafi ,

come fe nuotaffc jopra un mare agitato
,

e provava

in me fìeffo quegli fleffi movimenti , che veggiamo ]accedere

in un picciolo pali[calmo [opra fonde dell'Oceano. Imperoc-
ché , quantunque inginocchiato per raccomandarmi a Dio mi te-

neffi al terreno
;
pure mi era neceffario il penfart a mantener-

mi in equilibrio ,
ed ifcanfar di cadere. Solo temeva ( e ciò

grandemente ) che la terra
, alla quale m appoggiava , e che

mi raffigurava a guifa d' una volta , rotte che fi foffero le

fondamenta
, fi ventffe a precipitare in un qualche enorme a-

biffo ,
e in una voragine vafliffima ,

e mi aveffe a trar [eco

in una germinata rovina. Quanto agli eiificj -, non pochi in

quel luogo rimafero alquanto infranti nelle mura ; ma tutti

generalmente comparirono con molte , e granii feffure

,

Si è in generale offervato , che q itefio Terremoto fu tanto

più intenfo per tutto il Regno di Portogallo ,
quanto più le

Provincie , e le Città decimavano all’ Auflro - In Lisbona
, f

nelle Città circonvicine
; non meno che nelle Casella

,
e nel

Regno d’ Algarve fece le maggiori violenze con rovine , e flra-

gi deplorabili. Le Citta fleffe ,
e Paefi fono per lo più fituati

in un fuolo nitrofo; quindi fotte di efft nafcondevafi la mate-

ria primaria della mina
,
ed una maffa elettrica molto copio-

fa; al che addattavanfi gli Arati della terra
> ficchi le fcin-

tine ,
o piuttoAo torrenti della fteffo materia vementtffimi fol-

goreggiafftro ,
e fcuoteffero la fovrappoAa mole. La Terra da

ogni parte aprendofi dimoArava lunghe
,

ed ampie feffure;

e fucceitva che gli uomini
,

e le donne volendo fuggir la ro-

vina delle abitazioni
, mentre andavano a ricoVrarfi in fretta

ne’ luoghi aperti
, vtdeffero dinanzi a' piedi d‘ improvvifo fen-

der/* il terreno , e doverfcne rimanere
, e nè meno poter -retro-

cedere pel motivo medefimo , che loro s' apprefentaVa ;
tanfo

-

rana le fiffure ,
cb‘ aprtvanfi , dilatavanfi , e di bel nuovo re-

firignenàofi fi chiudevano ! Offervoffi che in un luogo veniva

vomitata una materia bianca, fluida , e quafi bollente ; in un?

altro ufciva una maffa ardente ; ed io fltffo due anni dopo ta-

C 2 ' lf
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le difgrazi* mi fino avvenuto di vederne de' vefligj

,
e piccioli

frammenti della mede/ima.

Oltre poi li foppraddetti , altri fenomeni fi fono offetvati in

Lisbona ;
imperocché per via di lettere intefi gli altri prènci

-

pali che viJaccedettero . Scrivendomi Don Cofia de Mattos Uffi-

ciale nelle Regie milizie , il quale allora ritrovandofi a moti-

vo delle circoflanze prtjfo il Re, come tefìimonio di villa mi
ragguagliò ,

aver durato colà il terremoto più allungo, di quel-

lo che nelle Provincie pofle al Settentrione. Sul principio on-

deggiava la terra
,
e ne recavano fcoffi gli Edificj ; indi gli

ondeggiamenti fi convertivano in violentijfime fuccuffioni ,
per

le quali alcuni profondi fondamenti delle fabbriche furono bal-

zati fuori ;
ed in altri luoghi con lo fieffò edificio furono af-

fatto ingoiati. A quefi’ ultima difawentura andò foggetto il

Banco marittimo delle gabelle, detto Alfandega
; Edificio, cb'

effendo <T una mole vaftifftma fituato fui mare fu tanto inter-

namente profondato ,
che in allora non fi potè con lo fcan-

daglio trovar nel mare ,
che vi allagò , il fondo . Il mare

poi crefciuto ad una grande altezza fpinfe dentro terra per

lungo tratto le Navi da guerra , e ve le lafciò nel fuo ri-

fluffo .

Mi foggiunfe lo (leffo Ufficiale ,
che mentre ritrovavafi ap-

plicato all’ eftinzione de'fuochi, eh’ erano fopraggiunti
,
al qual

effetto s’ atterravano le Cafe, da un inajpettata fenomeno rico-

nobbe effere la facenda preffoccbc difperata . Imperciocché fi vi-

bravano dalle cafe ardenti certe fcintille per lo più vementif

-

fime ( quafiebè foffero tanti raggi »
0 piccioli folgori ) U quali

per l’ aria paffavano ai altri edifizj , ancorché lontani
,

e n’

appiccavano il fuoco . Argomento egli e quello
,
che ci dimoflrat

effere la materia elettrica la cagione di quello fenomeno.

Profegui poi dicendomi , come riguardo al numero de’ morti

. poteva offerire, che offendevano i cadaveri a feffanta mila ;

poiché egli aveva avuto la cura o di farli ffppellire , ovvero

,

quando altrimenti non poteva , di confegnarli alle fiamme ;

.ma che in quello numero comprendevanfi folamente quelli
, cb"

tronfi ritrovati per le Jlrade, nelle piazze , ed in altri pub-
blici luoghi . Imperocché egli in quel catalogo ,

che giornal-

mente fcriveva de’ morti, non riferiva quelli, cb’ erano periti

fìtto a’Tcmpj
,

o. fìtto alle cafe , i quali o s' imputridirono
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fatto alle rovine

,
o furono confanti dal fuoco ,

o affogati dall’

acque del mare.

Ceri’ è che gli alti edificj conquaffati per ogni parte
,

non

potendo più faffilierò fopra fondamenti fconvolli , foriti, va-

alianti ,
e diroccati , rovejciando falle jìrade angufte opprime

-

vano una gran moltitudine d' uomini . Una Città ampifftma ,

lunga per 1‘ incirca fei miglia , e larga ne’ fiti più eflefi due

( poiché verfo l’eflremità è molto più riftretta la di Iti lar-

ghezza) fituata fopra un terreno ineguale
, divifa per lo più

da firade angafte , ripieno di cafe di cinque , fei , ed anche

fette fola

j

,
abitata da cinquecento e più mila perfine ,

com-

parve uno fpettacolo d’ ammirazione
,

e di lagrime. La mag-

gior parte de’Tempj, ne’ quali in quella circoftanza era flato

frequentiffimo il concorfo del popolo a pregar Dio
,

nello feuo-

tmento delle pareti ,
reftandone abbandonati gli archi ,

e le vol-

le ,
nè trovando più appoggio i tetti

,
rumando ne feppellirono

quanti vi fi ritrovavano . V orrore fu grande : chi per le fro-

de cercava la fuga ,
chi negli ultimi folaj dell’abitazioni fi

promettevano ficurezza , rimafero vittima delle rovine ; indi

l’ incendio fopravvenuto ,
che durò quindici giorni , finì di con-

fumare i femivivi ,
e ridurre in cenere una fomma indicibile

di ricchezze

.

Si ajferifce da alcuni aver veduto ufcire di mezza al maro

all' occidente di Lisbona verfo l’orizzonte un immenfa caligine

di fumo , e quantità grande di fiamme. A quefle ftragi andaro-

no del pari foggette parecchie Città del fecondo ordine , e ca-

lìeIli . Per due
, o tre anni dopo

, quafi ogni mefe , e più volto

ancora dentro il termine d’ un mefe fteffo , fi fono intefe dello

fcoffe brevi , ma non sì gagliarde. *

L’elevazione del Polo fecondo la nuova oflervazione del

P. Capaffi ,
è di 38. gr.45. minut. Couplet ha fatta l’iftef»

fa oflervazione, che vi aggiunge ancora 25. min. fecondi,

e principiando a contar la lunghezza dal Meridiano di Pa*

rigi la pone di gradi 8. min. 2. fec. 15. ,

De’ monaflerj
,
Amati nc'Diftretti di Lisbona

i
più ofler-

vabili fono:
Belem

,
nella parrocchia di Nofla Senhora da Ajuda ,

monaftero de’ Monaci di S. Girolamo , fondato dal R#
EmanwcUe, Nella Chicfa grande, e preziofa, che rovini

C 3 nel
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nel 1756, fon le fepolture di varj Regi , e Principi del

(angue Reale. Predo il medelìmo v'è un borgo, di cui ,

come pure della torre munita
,
che vi è ,

fi fece menzione

nella deferizione di Lisbona. Avvi una fondazione per il

mantenimento de* Gentiluomini
,
divenuti poveri, o infer-

mi ne’lervizj del Re.
A/offa Stnbora do Luz

, è abitato da’ Fratelli dell’ Órdine

di Cnfto.
Santos 0 novo, monallero famofo dell'Ordine di S. Jago.

IL Correifao de Torres Vedras y

Comprende 18 borghi, che fono:

1. Btllas, borgo di 1240 abitanti.

2. Cafcats

,

borgo fortificato fui Mare, il quale eftendo

fituato fui promontorio da Roca Lat. Promontorium Lu-
me , in oggi Cintra, è uno de’ più deliziofi borghi del Re-
gno . E’ provveduto di 2. Chiefe parrocchiali . I battimenti

mercantili amano gettarvi l’ ancore , potendovi*! far con-

trabbando con vantaggio. Il Marchefe di Cafcaes prende
il titolo da quello luogo, che per la prima volta dal Re
Giovanni IV. fu dato a Don Alvaro Pires de Caftro

, fello

Come di Mon Santo. Qpetto Diftretto contiene ancor 4.

parrocchie

.

3. Collare

s

,
borgo di J200. abitanti.

4. Cbileiros
,
borgo.

5. Mafra , borgo di circa 1000. abitanti
, accanto a cui

Giovanni V. in un luogo arcnofo, e arido , fece cottruire

una fabbrica di magnificenza ttraordinaria . Egli avea fat-

to voto in una malattia pericolofa, di fondare un mona-
fiero per que’ Religiolì

,
il di cui monallero fi farebbe ri-

trovato il più povero del Regno. Fattane la ricerca
,

fu

trovato , che il monallero di Mafra era il più mefehino
,

diove in una capanna abitavano allora 12. poveri France-

(cani. Il Re fece venire da Roma il difegno della fabbri-

ca più magnifica dell’ Efcuriale . L’ordine della medefiroa

è quello.' Nel centro v’è un tempio preziofo ,
tutto di

marmo, fcavato ne’contorni di Cintra; dietro il coro av-

vi una cala abitata da 200. Cappuccini provveduti di ric-
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che entrate, i quali come Cappellani fanno il fervizio di

quella Chiefa . L'ala delira della fabbrica forma un pa-

lazzo ampio per il Re, la Cafa Reale
,

e per il fervizio

Nobile della Corte. A mano manca v'è un palazzo fplen-

dido per il Patriarca
, e 24. Canonici Mitrati . Il Re vi

fece lavorare 12000 uomini, ed è cofa certa che vifìGan

fpeli 3. quarti del teforo Reale, e dell' oro che porta la

Fiotta del Brade . Un quarto di miglio dittante dalla

Chiefa vedefi una cafa Nobile con un bofchetto
, che in

quello arenofo deferto è d’ un gran comodo. Il palazzo di

Mafra guarda verfo il mare, e ferve a' naviganti difegno:
la vicinanza però del mare vi rende l’aria umida. Il Di-
flretto di Mafra comprende 2. parrocchie.

6. Eritira , borgo che dà il fuo nome a una certa Cafa
de* Conti, che formano un Ramo della cafa di Cantanhe-
de.

7. Cadaval

,

borgo con un Dillretto di 8. parrocchie .

Nel 1649. gli fu dato il titolo di Ducato ,
conferito a

Nuno Alvarez Pereira de Mello, Marchefe diFerrcira, la

di cui pofterità lo poffiede ancora.. -
'

8. Villa Verde dos Franco! , un borgo,'

9. Lourinhaa
, borgo con un Dillretto di 2. parrocchie.

10. Alverca borgo, che nel fuo Dillretto comprende una
parrocchia

.

11. Albandra
, borgo di circa 1380 abitanti ., con un

Dillretto di 2. parrocchie.

12. Villa franca de Xira, borgo di 290Ò. abitanti , il fuo

Giudice de fora appartiene alla Giusdicenza della Comar-
ca.

13. I borghi di Povos , Cafìanbiera , Arruda , il di cui

Dillretto contien una parrocchia; Sobral de monte Agraco

,

con un Dillretto d’una parrocchia. f _• „

14. Torres Vedrai , cioè Turres Veteres ,
borgo in una

contrada balTa, cinta di montagne, e fertile; è uno de’più

antichi luoghi del Regno
,
di cui non li fa V anno della

fondazione. Dalla parte Settentrionale del borgo lcorre il

iìumicello Sizandro: comprende in circa 2200. abitanti, 4.

Chiefe parrocchiali, uno Spedale de’ poveri, un altro per

gl’infermi, e 3. Monalleri, Ha il titolo di Contea.
C 4 un
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un cartello, ed è il luogo capitale del Correicao ; onde vi

rifiedono un Corregedor, Provedor, ejuizde fora. Il Di*
ftretto del borgo comprende ig. parrochie.

• III. Ouvidorict de Aknquw .

Comprende varj fondi appartenenti alla Regina, e con-

fifte in 8. borghi.

i. Alenqtier ,
borgo in un (ito rialzato, accanto al qua-

le feorre un fiume minore, che sbocca nel Tago. Si dice

fabbricato dagli Alani, ed aver avuto il nome, d’ Alanker

Ktna, cioè Tempio degli Alani, comprende più di 1000.

abitanti, y. Chiefe parrocchiali, uno Spedale de’poveri
,
un

altro degli infermi
, e 3. monafteri. E’ il luogo capitale

dell’Ouvidoria de’ luoghi appartenenti alla Regina
, e la

Sede d’un Ouvidor, che nell’ ideilo tempo è Provedor, e

d’un Juiz de fora. Per qualche fpazio di tempo ebbe il ti-

tolo di Marchefato. Il fuo Didretto comprende 13. par-

rocchie .

a. Aidea Gallega da Merelana , borgo, in faccia a Lisbo-

na, che ha un Didretto d’una parrocchia.

3. Cintray borgo con 1900. abitanti inchca, 4. parroc-

chie, e con un cadello antico fabbricato a piè d’un mon-
te alla maniera de Mori . Il fuo Didretto comprende 6.

parrocchie . Si crede efler l’ aria di quedo luogo la più fa-

lubre di tutto il Portogallo . Vi fi gode un’frelco deliziofo,

mentre la dagione è cocente in Lisbona . Nel cadello il

Re Alfonfo VI. morì prigione.

La montagna di Cintra è comporta di malli grandi ,
e

di pietra falce, della qual forta alcune ve ne fono
,

che

hanno 16. piedi di diametro e tutte fi vedono portej’una

fuli’altra fenza lega veruna. La montagna è ricchiflima di

minerali, e produce un gran numero, di piante degne di

rimarco ,' benché non fe ne curino i Portoghcfi . Avvi

anco una vena della pietra Calamita. Verfo la cima ve-

donfi le rovine d’un antica città, e fortezza de' Mori , con

un pozzo, oppure cirterna folto una volta, che in un al-

tezza maggiore di 10. piedi contien dell' acqua chiarillima,

la quale fi dice nè crcfcer, nè feernar mai . Ne’ deferti , e
•'

dirii-
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PORTOGALLO, 41
dirupi , che fi (tendono fino alla cima del Cabo de Roca ,

ritrovali una contrada di 9. miglia
,

abitata da lupi
, e da

alcuni Pallori di capre, cheda’Portoghefi fi chiamano Ca-
breiros .

'

4.

Obidos ,
borgo (opra un piccol fiume, che in poca di-

ilanza di là sbocca nel mare, abitato da 240O. anime, con

4 Chiefe parrocchiali, e con un Diftretto di 1 6. parroc-

chie. Ha il titolo di Contea, che per la prima volta fu

dato a Vafco Mafcarenhas. I Conti di quello nome chia-

matili anche Conti di Palma, e Sabugal.

„ 5. Caldas , e Salir do Porto ,
due borgi fui Mare. II pri-

mo è celebre per i Tuoi bagni, che guarilcono perfettamen-

te tutti i mali venerei

.

6. Chamufca ,
borgo con. 1800. abitanti incirca.

7. Ulme
,
borgo con un Dillrctto d'una parrocchia.

IV. Correifao de Leiria ,

Comprende una città, e 21. borgo.
• * . --

1. Leiria ,
città in una valle amena, fui fiumcLiz, che

in quello luogo s'unifce al fiume Lena
, con un callello

fituato in un luogo elevato. Comprende 2. Chiefe parroc-

chiali, delle quali l’una è la bella Cattedrale del Velco-

vo, con 3500 abitanti incirca. Avvi uno Spedale de’ pove-

ri, un altro degl’infermi, e 4. monalleri. Il Vcfcovado fu

fondato nel 1545’. E' il luogo capitale del Corretto , e la

Sede d’un Corregedor, Provedor, e Juizdefora. Antica-

mente vi abitarono alcuni Regi. Il fuo Dillrctto contiene

24. parrocchie.

2. Pombal , borgo di circa 3700. abitanti , che nel fuo

Diftretto comprende 2. parrocchie . 11 fuo Juiz de fora è

comprefo nella Comarca

,

3. Redinba

,

borgo di 2000. abitanti

.

4. Stare, borgo di 3200. abitanti incirca , con un Di*
Arcuo d’una parrocchia. Ha il titolo di Contea . Il fuo

Juiz de fora è comprefo nella Comarca.
5. Fga, borgo di 11 00. abitanti incirca. Il fuo Diftret-

to conriene una parrocchia.

6. Batalba

,

borgo di più di x8oo. abitami.
' 7 *
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7. Alcobafj, borgo fra i due fiumicelli Alcoa

,

e B**»
,

di 650. abitanti, con un monattero di Ciftercienfi
, eh' è

la più ricca Badia , che Ha nel Regno . li fuo Diftretto

contien una parrocchia.

8. Cor, di -circa <$50. abitanti, e Mayorga di 500. abi-

tanti; fono borghi.

9. Fedemtira , borgo fui Mare di più di 1300. abitanti,

con un Porto di Mare . Il fuo Diftretto rinchiude una
parrocchia.

10. Stila y borgo fui Mare con incirca 1 500. abitanti

.

11. Alfeizarao
,
fui Mare, e S. Martinbo

, fon borgi •

22. Salir do Matto, borgo con un Porto.

13. Alvornmba , o Alburninia ,
borgo.

14. Santa Catbarina , borgo con un Diftretto di tre

parrocchie. 1

vij. Turquel , ed Evora
, fon borghi.

16. Algibarotta , o Aljubarotta
,
borgo con incirca 1600.

abitanti, di vili in 2. parrocchie. Poco dittante di qua il

Re Giovanni I. nel 1385. disfece i Cattigliani.

27. Alptdriz
,
borgo.

18. Ptnicbe
, borgo fortificato con un Porto, e con più

di 2800. abitanti, fpartiti in 3. parrocchie, fituato in una
Penifola cinta d’ uno fcoglio

, e fiaccata dalla Terrdferma

per mezzo di un canale che fi riempie d’acqua quando il

Mare è gonfio: in fua difefa v’c una cittadella, e un
Forte

.

19. Autoguia
, borgo fui Mare di 1300. abitanti, con

«in cattello in fpa difefa . Porta il titolo di Contea, che

per la prima vòlta dal Re Alfonfo V. fu conferita a Ai*

varo Googalve* de Ataide.

V. Correia[ao de Tbomar

Confitte in 21. borghi , non comprefi quelli, che ap-

partengono a’ Oonatarj

.

1. Tbomar
, borgo in una pianura amena, poco dittan-

te dalie rovine dell’antica città di Nabancia, dalla quale

verfo Levante è fiaccato per mezzo del fiume Nabao . Con-
tiene incirca 3600. anime, divife in due Chicle Parroci

- v « chia-
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chiali , e Collegiate, con una cafa di poveri , uno fpeda-

le, e 4. monaAetj, de’ quali quello de’ ReligioA dell’ Ordi-

ne di CriAo, limato in un monte dirimpetto al borgo dal-

la parte di Ponente, è il più riguardevole, ed il principal

monallero del detto Ordine. Il fuperiore del monaftero ha
il titolo di Priore, e Generale dell' Ordine di Cri (lo . Nel

2752. vi fu fondata dal Re un'Accademia delle Scienze lui

piede di quella di Parigi, della quale egli medefimo fi

dichiarò Capo, ed allegnò divertì fondi conlìderabili per

il mantenimento della raedeAma. E il luogo capitale del

Correif ao. Il Prelato di Thomar ha la Giurisdizione fo'

pra il medelimo, e fopra il DiAretto dell’Ordine, e la fua

autorità è Episcopale. Prima queAo luogo era de' Tem-
plari, dopo l'abolizione de* quali l’Ordine di CriAo otten-

ne il pomello de* loro beni , ed in confeguenza anche quel-

lo di Thomar. II DiAretto del borgo comprende 2}. par-

rocchie .

2. Pele, o Pelle t e Pias , fon borghi, de’ quali l’ultimo

ha un DiAretto di due parrocchie.

Punhete , borgo di 1100. abitanti, fituato nel luogo,

dove il Aume Zezere sbocca nel Tago.
,

4. Mano, borgo, che conta più di 1400. abitanti.

5. Amtndoa
, borgo

.

6. Villa de Rty
,
borgo di 13, 0 1400. abitanti, con un

DiAretto di 2. parrocchie. \
7. Sovereira fermofa ,

borgo, che contien più di lóoo.

abitanti.

8. Pampilbofa , borgo di 2600. anime, con un DiAret-

to di due parrocchie.
,

9. Alvares, borgo con più di 1 200. abitanti t

10. Pedrogao grande
,
borgo con 23. o 1400. abitanti. Il >

fuo DiAretto comprende 4. parrocchie.

11. Figueiro dos Vinbei

,

borgo fui fiumicello Aifo, che

s’unifce al Aume Zezere. Comprende 14. o 1500. a-

nime

.

12. Domai y e Aguai Bellas , fon borghi. Il primo ha
un DiAretto di 2. parrocchie.

13 . Ferreira, Villa Nova de Pujfos , Mattai de Cammèo,
* Abati, fon borghi. * >1

.

14. Peth
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14. Ponte de Sor , borgo con un Diftretto d’una par-

rocchia.

jy. Alvaro , borgo che contiene tra 18. e 1900. anime.

vAnnotazione . Vi fono in quello Diftretto alcune altre Vili* , che fono de*

Donatari , e fono :

.
* \

ló. AJJinceira , borgo.

17. Atalaya
, borgo di i$. o 1400. abitanti, ch’appar-

tiene a' Conti, che ne portano il nome.
18. Tancosy borgo col titolo di Marchesato.

I due luoghi, che fieguono, codituifcono una Ouvido•

ria diftinta, ed appartengono a’ Marchcfi d'Abrantes.

19. Abrantes
,

borgo lui Tago
,

in un filo elevato
, e

cinto da per tutto di giardini, e d'ulivi, onde la iua ve-

duta è bellidima. La contrada fra quedo borgo, e fra la

città di Lisbona è amenidima. Le pelche di quedo luo-

go fon molto ricercate. Il borgo comico incirca 3500.
abitanti, divifi in 4. parrocchie, una cafa de’ poveri, uno
Spedale , c 4. monaderj. Eflendo quedo borgo di gran
rilievo perla Sicurezza d’Edremadura

,
il Re Pietro II. era

rifoluto di fortificarlo. Alfonfo V. lo fece Contea, e nel

1718. Giovanni V. lo dichiarò Marchefato, il qual titolo

fu dato a Rodrigo Annes de fa Almeida, ed a Menezes
terzo Marchefc di Fontes, e fedo Come di Penaguaiao .

Il fuo Didretto comprende 14. parrocchie.

20. Sardoal
,

borgo eoa piu di 1800. abitanti, e eoa
un Didretto d'una parrocchia.

VI. Ouvidoria de Ourem t
*

a •
*

•
'

Comprende 7. borghi, appartenenti alla Cafa Reale di

Braganza.

1. Outem
, borgo in un monte, che da ogni parte ha

difficile l’ accedo . Ebbe tempo fa 4. parrocchie , le quali

da Alfonfo V. furon unite in una fola Chiefa Collegiata

Avvi una Cafa de'povéTÌ, uno Spedale, ed un Monade-
ro. La Cafa Real( di Braganza vi tiene un Ouvidor,
con un Tuiz de fora . Dal Re Pietro 1 . fa dichiarato

Cornea

.

2. Gii
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4. Gli altri borghi fono : /guida, Avellar

,
Cbaodt Cheti-

ci
,
Mai a as de D. Maria

,
Por/o de Al&c

, c Pouja florej.

, VII. Corretto de Santarem ,

Confitte in jy. borghi, fottopofli alla Cabe^a di San-
tarem ,

eccettuati quelli ch’appartengono a’ Donatari .

,

1. Santarem
,

dagli Arabi Sehantara
,

borgo lui Tago ,

in una pianura cinta di monti , (laccati fra di loro per

mezzo di valli. Il borgo ha la figura di mezza luna, ed

è difefo mediante una citadella munita alla moderna
,
che

volgarmente chiamafi Alcaqova. Vi fono 13* Chiefe par-

rocchiali, fra le quali c’è una Collegiata appartenente ali’

Ordine d' Aviz ;
un’Accademia della Storia dell'antichità,

e della Lingua, fondata nel 1747. uno Spedale de’ pove-

ri ; un altro ideale per gli ammalati, con due altri; 11.

monatter; di Frati, e 2. di Monache. E’ il luogo capita-

le del Correiyao, e la Sede d’ un Corregedor
,
Provedor,

Juiz de fora, Juiz dos Orfaos, e Juiz do lombo Reai ,

il quale è (empre Defembargador . Il nome Santarem na-

fee da Santa Henna
,
perchè v’ è la fepoltura della Santa

Martire Irene. Ebbe anco anticamente il nome di Scala-

hit, o Scalabifcus. Nel 1146. fu tolto agli Arabi. Fu la

refidenza di varj Regi di Portogallo. Il fuo Ditt retto

comprende 45. parrocchie.

2. Golegaa
,

Aveiras debaixo
,

Almeirìm , e Salvaterra de

Magos fon borghi. A Salvaterra v’è una villa di dipor-

to, dove i Regi di Portogallo fecondo il coftume antico

da’ iS. Gennajo (ino al carnovale foglion trattenerfi

.

Il rimanente de’ borghi appartiene a’Donatarj
,
cioè .

3. Torres novas
,
ha il titolo di Marchefato, ed era del

Primogenito della Cafa Ducale d’Aveiro.

4. Aveiras de Cima, è de’ Conti d' Aveiras.

.
y. Azambujeira

,
è de’ Conti di Soure . , , ,

6. Alcanede
,
appartiene all’ordine d’Aviz.

7. Alcoer.tre
, è de’ Conti di Vimiero.

8

.

'Mugen, è de’ Duchi di Cadaval.

9. Lamerofa
,
o Villa das Enguias , appartien alla. Cafa di

Mcnezes.
io. Et-
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10. Erra , è de' Comi d’Atalaya.

11. Azambuja, e

i». Montargli, appartengono a' Conti de Val de Reys

Vili. Comarca de Setuval,

Comprende 3. diverfe Jasdicenze, che fono

1. Correifao de Almada

,

Che contiene:

1 ) Almada , borgo fopra un picco! feno del Tago , in

faccia a Lisbona , con un caftello in un monte. Avvi un
Corregedor

.

2) Lavradio
,
borgo col titolo di Marchefato.

3. Moufa ,
borgo appartenente a' Conti d’Alvor.

• 1. Ouvidoria di Setuval,

Ch’appartiene all’Ordine di S. Jago. Comprende;

1. ) Srtnval, dagli Olandefi detto S.Ubts , borgo fortifi-

cato fopra un piccol feno di mare, là dove il fiume San-

dao vi sbocca, con un Porto capace di bafìimenti d’ogni

fona. Le fue fortificazioni, oltre le mura vecchie, e le

torri confiftono in 11. intieri, ed in- due mezzi baftioni ,

con varie altre fortificazioni al difuora. Vi s’aggiunge una
cittadella forte di nome S. Filippo, fornita d' un pozzo ec-

cellente, e la torre munita di Outao , eh’ è fui Porto, e

fopra la quale per comodo de’ naviganti fi tien accefo un
fanale di notte tempo, con due altre batterie. Vi fono

in Città 4. Chiefe parrocchiali, una Cafa da miftricordia ,

uno fpedale, io. monafter;, con una Accademia proble-

matica, fondata dal Re Giovanni V. £’ il luogo capitale

della Comarca, e la Sede d’unOuvidor, che neH’iftefTo

modo è Corregedor d’ Almada, un Provedor, con un Juiz

de fora. V’è inoltre un Tribunal da Alfendega, un al-

tro Tribunale, detto Tabola Rcal, con un Iniettore fui

fale. Il traffico di fale che vi fi fa , è molto importante.

Il Dominio della città è dell’Ordine di S.Jsgo, al quale
1 toc-
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tocca anche ad elegger le perfone, che compongono la

mentovata Cabe^a de Comarca. La città ebbe la Tua ori-

gine, dopo la diluzione della città di Cttobriga, ch’era

limata dirimpetto full’ altro lido del fiume, là dove ora

giace Troya, e che in tempo de’ Romani era celebre, e
di cui il nome a poco a poco s'è cangiato in quello di

Setobra
, e SetobaU . Quella redo fubiflata nel tempo, che

gli Arabi arrivarono in Ifpagna, e molti anni dopo alcu-

ni pefcarori fui lido Settentrionale del fiume fabbricarono

delle cale, e diedero al luogo il nome dell’antica città di

Setuval. Quella è l’origine della città. Nel 175:7. fu mol-
to danneggiata dal terremoto.

a.) Gli altri borghi fono: Palmella , Cerna, Barreiro ,

Albot vtdrot , Aidea-Gallega ,
Alcochetit fui Tago

;
Canba

fui fiume dell’ ideilo nome, che sbocca nel Tago; Alca-

cere do Sai fui fiume Sandao; e Grandol fopra un confluen-

te, che s’unifce al fiume Sandao.

3. Ouvidoria de Ascitelo ,
, , , . ... <

Fu della Cala d’ Aveiro, e comprende i borghi feguenti. •

1. Azeitao
,
borgo di poco momento.

2. Camera Correa , fui Tago.
3. Sezimbra

, fui mare accanto al Cobo de Efplebei .

4 ) Tortao
, fui fiume Charrama, che sbocca nei Sa»

dao. Ha un Didretto di 2. parrocchie. - >

5. ) Santiago de Cactm , fopra un piccol feno di mare,
con un Didretto di 8.- parrocchie

.

2. BEIRA.
E’ la maggior provincia del Regno . Dalla parte del

Nord confina colle provincie di Entre Douro e Minho ,

e di Trazos-montes; da Levante colla Spagna; da Mez-
zodì coll’ Edremadura e Alentejo; e da Ponente col ma-
re. La fua edenfione da Ponente verfo Levante dimafi

comunemente di 99. miglia, e dal Nord verfo Sud d’al-

trettante miglia Italiane. Gli Spagnuoli la chiamano
ra% E* divifa in Beltà Alta

, e Baffa. Belra Alta è quella

par-
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parte che ftendefi verfo il Nord
, e la coda del mare ;

Beira Buffa comprende quella parte, che ftendefi verfo la

Spagna, e I’ Eltremadura Portoghese. Il terreno produce

grano gentile, fegala, miglio, ed in varie contrade del

vino e olio in tanta abbondanza
,
che una parte le ne pub

trafportar altrove. La montagna Efìrelia
, chiamata da'Ro-

tnani Moni bermtnius
, fituata nel Corredo da Guarda ,

è notabile e famofa. Dalla Villa S. R.omao, fituata a piè

del monte, fino alla cima vi fon 2 ~ ore di cammino :

Nel falire, in diverfi luoghi fi trovano de’fegni, chemo*
Arano, che la montagna di dentro è vuota, e fi fente lo

ftrepito d’un fiume che vi pafia di fotto. Vi fi trova in-

oltre una bella cava d'alabailro, e nella cima de’ pafcoli

ottimi, con de’ rufcelli d’acqua limpidittima e d’ottimo
fapore. La cofa però più notabile di quella montagna è un
un lago cinto d’alti Icoglj. Le fue acque che fgorgano dalia

terra, fon affai chiare e temperate. Sembra che nel cen-

tro della fuperficie abbia un moto tremulo, onde di tem-

po in tempo s’innalzano delle bollicine d’acqua. ElTendo-

vi anche un luogo nel lago, ove l’acqua tira tutto a le,

Xembrache vi fia un apertura, per cui l’ acque fcolino . Di
qui ha forfè origine la forgente d’un altro lago, che v’è

più a baffo, e da cui nafcono de’grofii rufcelli, onde for-

mali poi un fiume, che fcorre verfo il piede della mon-
tagna. La città di Lisbona prowedefi per tutta l’Eitate

della neve prefa in una valle profonda che è in un certo

luogo .di quello monte, benché fia quella valle lontana

dalla detta città uno
.
fpazio maggior di 180. miglia. I

Portoghefi hanno dell’ idee fpaventevoli di quello monte,
e lago.

.
, ?

#
V

.
.5

La provincia contiene 4. città Vefcovili
, 134. borghi

,

55. Concelhos, ed alcuni Coutos. Confi He in 8. Gtufdi-

cenze, fra le quali fonovi 6 . Correifoens, e 2. Ovidorias.

Secondo il Catalogo, inferito nel mio Magazzino, nel

1732. erano in quella provincia 1091. parrocchia, che
comprendevano 153691. fuochi, con 550856. anime. Il

Re Giovanni V. in grazia del fuo nipote, figlio maggiore
del Principe del Braille, le diede il titolo di Principato:

Confitte nelle Giusdicenze, che fieguono: .. . .»

j. Cor-
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i. Correifao de Coimbra ,

Comprende la Città di Coimbra con I9. borghi
, fra’

quali molti fon foggetti a padroni particolari
,
che vi eleg-

gono i loro Ouvidores. Per efempio il Vefcovo di Coim-
bra è padrone e Conte d Arganil , ed al fuo Ouvidor fon

fottopofti i borghi Avao . Coja , Santa Comba do Dao
, Va-

cariba te. I Duchi di Cadaval fon padroni e Conti diTen-
tugal, ed a* loro Ouvidor fon foggetti i borghi Alvayaze

-

re ,
Buarcas , Pena Cova , Poma de Santa Cbriliina ,

Raba

-

fai. Villa novìr-d/ Anfos ec. Oltre quelli Donatarj, che

poftiedono la maggior parte del paefe, fonovi ancor' i Du-
chi di Lafoens

,
ed i Marchefì di Cafcaes e Mariaiva

,

come pure i Conti di Ericeira, che fon padroni d'alcuni

luoghi, come fi noterà in appretta.

1. Coimbra
,

città fui fiume Mondego, che prima ebbe

il nome di Colimbria
, oppure Conimbriga . Il numero de*

fuoi abitanti è 12000. iacirca. Avvi la Chiefa Cattedrale

del Vefcovo, con 9. Chiefe parrocchiali, uno Spedale de*

poveri, ed un altro degl’infermi, 8. Monafterj, e 18.

Collegi. Al Vefcovo, ch’è fubordinato all’ Arcivelcovo di

Braga, fon fottopofte 343. parrocchie, divife nc’3. Arci-

diaconati di Vouga, Cca, e Pinella. Egli è inficine Con-
te d’ Argani!. L’Udiverfità ebbe la fua prima fondazione

dal Re Dionifio nella città di Lisbona l’anno 1291. e

poco dopo fu qui trasferita. Efla confifle in un Rettore,

Riformatore, o fi a Governatore, Cancelliere, ch’è Tem-

pre il Priore del monafiero di Santa Cruz, ed in altri

Superiori ed Impiegati. La fabbrica dell’Univerfità è ma-
gnifica. ( L’ Università di Coimbra nel 1772. fu riforma»

ta, ed ampliata notabilmente. ) I! Tribunal do Santo Of
ficio ,

erettovi nel 1541. ha de’ gran privilegi. La città è

la capitale dd Corrodo, e della Comarca, vi rifìedono

il Provedor
, Corregedor, ed il Juiz de fora. Il fiume

Mondego vi è unito per mezzo d’un ponte di pietra .

L'antica città di Coimbra era in quel luogo, che chia-

znafi ora Condera a Vtlba. Due volte fu Refidenza de’

Regi ; ed alcune pcrfonc Reali vi fon fepoltc . Re*

Num. IL D da?
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due volte fu innalzata al rango di Principato . Il fuo
Diftretto comprende 40 parrocchie . Le pefche di que-

fta contrada fon di bontà eccellente . La Tua elevazion

del Polo fecondo la nuova offervazione del P. Ca palli è

40. gr. 14 min.

z. Efgutria, borgo antico di 15. o 1600. abitanti, con
una Chicfa parrocchiale, ch’è Vicaria, e Commenda
deir Ordine di Crifto, uno (pedale de’ poveri, ed un altro

degli ammalati. E’ il luogo capitale d’tiha Provedoria
, e

la Sede d'un Provedor, e Juiz de fora. Non edendovi
un proprio Corregedor, quello di Coimbra fuol venirvi .

I luoghi (oggetti alla Provedoria di qucfto borgo fono :

Agucira, Anadia, Angeja, Aflcquins, Averto, Avelans de

Caminho, Avelans de Cima, Bempofta, Brunhido, Ca-
fal de Alvaro, Eixo, Efìarreja

, Ferreiros , ilhavo, San
Laurenzo do Bano, Ois da Ribeira, Oliveira do Bair-

ro, Paos, Picftimo, Recardaens, Sangalhos, Segadaens,

Serem
,
Soufa, Trofa , Villarinho do Bairro

,
Vagos ,

Vouga, Concelho de Fermedo, Conto de Efteve. Avvi
de’borghi fta quelli, che non fon de'Donatarj, ma ben-

sì della Corona
, e fon foggetti al Corredo di Coira-

bra. La Guirisdizione Civile delia città è in mano del

monaftero di Lorvao, e la Criminale è amminiftrata da’

Miniftri Regi. Il Diftretto del borgo comprende una par-

rocchia .

3. A/ganil

,

borgo di 1100. abitanti incirca, con una
parrocchia. Ha il titolo di Contea, ed appartiene al Ve-
scovo di Coimbra. Il fuo Diftretto comprende 4. par-

rocchie .

4. Goer

,

borgo, con 14. o 1500. abitanti, e con una
parrocchia . Nel fuo Diftretto fonovi due parrocchie.

5. Pombeìro
,
borgo, col titolo di Contea, che Alfonfo

conferì a P^dro de Cartello-Branco . Ha 1000. abitanti

incirca. Il (uo Diftretto ha una fola parrocchia.

6. Botao
,
borgo.

7. Anfaa ,
borgo appartenente al Marchefe di Cafcaes

,

con una parrocchia. li fuo Diftretto comprende 5. par-

rocchie .

8. Pereira ,
borgo di 1300. anime incirca.

9. Cer-

Digitized by Google



51PORTOGALLO.
g, Cernacle ,

borgo di 1000. anime incirca.

10. Miranda do Corvo
,
borgo fui fiuraicello Duefa, eh'

appartiene a’ Duchi d'Alafoens, ed ha il titolo di Con-
tea, con incirca 2700. abitanti. Il fuo Dittretto conticn

due parrocchie.

11. Pombalinbo ,
borgo con una parrocchia.

12. Anciao ,
borgo appartenente a’ Conti d’ Ericeira, con

una parrocchia di 1000. anime.

1 3 . Mira ,
borgo con una parrocchia di 1600. anime.

14. Buarcos
,

bórgo poco dittante dal Mare là dove il

fiume Mondego ha la lua foce ; fu molto danneggiato da

un terremoto nel 1752^ onde molte cafe rovinarono. '

15. Villa nova de An<os
; borgo fui Mare con una par-

'

rocchia

.

1 6. Villa nova de Mon(arros
,
borgo con una parrocchia.

17. Vacarifa

,

borgo con una parrocchia di 1300. ani-

me. Il fuo Dittretto comprende 2. parrocchie.

18. Pena Cova, borgo con una parrocchia. Il fuo Di-

ttretto ha 5. parrocchie.

ìg. Cantanbede
,
borgo appartenente a’ Marchefi di Ma-

rialva; ha il titolo di Contea, ed una parrocchia di 1209,

anime

.

20. Celeviza
,
Carvalho

, e Fajao, fon borghi.

21. Coja
, luogo piccolo con una parrocchia. Il fuo Di-

ftretto contiene 6 . parrocchie.

22. Santa Combadoa
,
o fia Comba do Dao

,
luogo picco-

lo : Podentes
, e Avon fon borghi

.

23. San Sebaftiao de Fradeira , e Bobadella fon Iuoghetti

,

24. Tentugal
,
borgo col titolo di Contea appartenente

a* Duchi di Cadaval; fa infieme con Pavoa de Santa Chri-
ftina una parrocchia di 2600. anime.

2$. Rabafal , borgo con una parrocchia . Altre due par-

ròcchie fon nel fuo Dittretto.

26. Alvayazere
,
borgo con una parrocchia di circa 1000.

ànime, e con un Dittretto di due parrocchie.

27. S. Varao
, e Fermozelbe

,
fon Coutos

.

28. Reguengo de Beltde , forma una piccola cura.

29. Gutayos
,
Aìbadas

,
Outil

,
Tavarede

,
Cadima

,
ZiW*

Jmjal
, Mogofortr

, Cafal comba
,
fon Coutos.
D 2 30. A*'
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30. Reguengo eie Liceira forma una piccola parrocchia.

gl. Contos de Aratede do Bifpo t
e de Sauta Cruz for-

mano una cura. S. Cruz porca il titolo di Contea, di

cui ft fervono i Marchefi di Gouvea.

32. Il Couto di Figueira
, e Villa verde , forma una fo-

la parrocchia • Villa verde porta il titolo di Contea , di cui

fi fervono i Marchefi di Angeja.

II. Ouvidoria de Montemor , 0 Vclbo,

Comprende i borghi feguenti:

I. Montemor , « Vello
>

borgo fui fiume Mondego, fo-

pranominato Veiho per dittinguerlo da Montemor
, o No-

vo in Alentejo. Comprende circa y. Cbiefe parrocchiali,

una caia de' poveri, 4. fpedali, un monafiero. £’ il luo-

go capitale dell’ Ouvidoria, dove rifiedono l*Ouvidor,e
il Juiz de fora. Avvi anco un Capitao Mor, che comanda a

28. compagnie d’Ordinanza, accantonate nel borgo» enei

fuo Difiretto, che contiene 18. parrocchie.

- 2. Aveiro, borgo fopra un piccol feno di Mare, in cui

sbocca il fiume Vouga, con un Porto capace di mediocri

battimenti . Il feno di Mare è propriamente un canale d’

acqua marina, alla quale s'unifcono Tacque del Vouga :

inoltrafi da Aveiro fino alla Villa Ovar, e per mezzo di

banchi d’arena è feparato dal Mare; comprende varie

Ifolette, e delle faline. Il borgo confitte in 5. quartieri,

de’ quali il quarto cinto di mura è il più antico, ed il

principale. E’ abitato da circa 4400. anime, e vi fono

4. Chiefe parrocchiali , eh’ appartengono all’ Ordine di

Àviz, una cafa de’ poveri, uno fpedale con <5. monafterj.

Avvi anco un Tribunal da Alfandega con un Giudice ,

Segretario, ed altri Impiegati. V’è anco un Juiz de fo-

ra, ed il Provedor de Elgueira per amminiftrare gli af-

fari di particolar gratificazione. li Re Giovanni IH. die-

de al borgo il titolo di Ducato, che dopo la morte di

Maria di Guadalnpe, ultima della Cafa di Lancattro
,

morta nel 1620. fu aggiudicata al di lei figlio Secondo-
genito Gabriel Ponce di Leao Lancattro eCardenas

, Du-
ca di Banchos in Gattiglia, il quale nel 1752. refe omag-
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gio al Re Giovanni V. Ma ne nacque un Proceffo, du-
rame il quale nel 1752. il Marchefe di Goufca prete

poffcffo del Ducato. Nel 1759. il borgo fu unito alla

Corona, ed il titolo di Ducato fu abolito. Il fiio Di-
ftretto comprende 7. parrocchie.

3. Peritila
, borgo con 2600. abitanti incirca, e condite

parrocchie, e con 3. altre nel luo Diftretto .

4. Gli altri borghi fon: Abiul, Brunbido , Cafa de Ai-
varo, Lourifal, col titolo di Marchefato; Lozaa, Pereira ,

R.ecardaem
,
Secadaent , e Torres novas .

5. Angeja
, ha il titolo di Marchefato, che nel 1714.

fu dato da D. Pedro Antonio deNoronha, fecondo Con»
te de Villa verde, v

III. Ouvidoria da Feira

Confitte ne' feguenti luoghi.

1. Feira
, borgo in una valle vafta ed amena 16. mi-

glia dittante da Porto, e circa 8. miglia dal Mare. Com-
prende il numero di circa 1000. abitanti, una Chiefa par-

rocchiale con un monattero, uno fpedale de’ poveri cou
un altro degl’infermi. E’ il luogo capitale dell* Ouvido-
ria , e vi rifiede l’Ouvidor, che vien nominato da’ Dona-
tarj . Il fuo Diftretto è formato da j$. parrocchie , e 2.

monafterj.

2. Qvar, borgo di circa j8oo. anime, con una parroc-
chia .

3. Pereira de Sstfao , borgo con 2300. abitanti, ed una
parrocchia

.

4. Cambra
, borgo con una parrocchia di 1100. anime»

Il fuo Diftretto contien 5. altre parrocchie. *

5. Cafìanbeira
, borgo con una parrocchia, e con un*

altra nel fuo Diftretto.

IV. Correifao de Fifra

Confitte nella città di quello nome, in 22. borghi, e
30. Concelhos.

1. La città è quella di Vifeu t limata in mezzo da'fit»»

- D 3 mi

Digitized by Google



54 B E I R A .

mi Mondego, e Vouga in una pianura amena < Alcuni
fon di fentimento

, trovarli quella città nel luogo dell'

antica città di Vacca. Comprende 3. Chiefe parrocchiali
,

fra le quali è comprefa la Cattedrale , uno fpedale de’

poveri , un altro degl'infermi, e 3. monafterj. E’ il luo.

go capitale del Corredo, e della Comarca ; e vi rifiedo-

no il Corregedor, Provedor
, e Juiz de fora. Il Vefcovo

è fubordinato all’ Arcivefcovo di Braga. Nella Chiefa del-

la Cura di S. Miguel do Fetal ,
fituata fuori delle mura,

giace fepolto il Re Rodrigo. Vi li veggono due antiche
"

Torri Romane. Alla Città fu dato il titolo di Ducato
dal Re Giovanni I. Il fuo Diliretto contiene 31. parroc-

chie .

2. I borghi 22. ch’appartengon a’ Donatari fono:

1 ) Alva , col titolo di Contea , che nel 1729. dal Re
Giovanni V. fu dato a Joao Diogo de Ataide

;
Battio

,

Robaitila ,
Caniofa , Enfiai, Logares , Nogueira

,
borghi de’

quali ognuno coftituifce una parocchia

.

2) Ferreira ie Ava, borgo con incirca 1600. abitanti,

e con un Diliretto di 2. parrocchie.

3) Morìagoa , borgo con una parrocchia, e con altre

otto nel fuo Diliretto.

4) Oliveira io Conie
,

borgo poco dittante dal fiume

Mondego, con una parrocchia. Il fuo Diliretto ne con-

tiene un’altra.

5 ) Oliveira ie Fraies
,
Oliveira io Ofpital , Pmalva de

Alva
,

Per/elada, Rertz , Sabugofa col titolo di Contea :

Sandomil coIl’iftelTo titolo, 5. Pedro do fui Tahoa
,

e Tra •

pa ,
fon borghi, di cui ognuno ha la fua parocchia.

6) Coja
,
e Santa Comba io Dao ,

fon borghi, ch’appar-

tengono al Vefcovo di Coimbra
;

perciò fi fon nominati
di fopra.

3)1 Conctlbos fono : Guardai d’una fola parrocchia
,
Be~

fteiroi di 15. parr. R.io de Moinhoj di 1. parr. S. Joao de

monte di l. parr. Mouraz di I. parr. Freixedo di 2. parr.

Ovoa di 1. parr. Pinbeiro de Azere di l. parr. S.Joao de

Areas
, e Sylvaret di 2. parr. Curolloi di I. parr. Senborim

,

c Folbadal di 4. parr. Canai de Senborim di I. parr. Azm-
rara di 13. parr. Tavarei di 5. parr. Motni di 2. parr.

Ga-
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Gafanbao di I. parr. Satao di 2. parr. Gulfar di 4. parr.

Penalva do cafìello di 12. parr. Alafoens di 37. parr. Sever

di 5. parr. Sinde di 1. parr. Azere di 1. parr. Vide de Toz
de Piodad ' di 1. parr. Villa nova do Sobacco di I. parr. Syl-

vao di 1. parr. Pavolide coi titolo di Contea; Ranhadoi

.

<Annot- lA/afoens , luogo che ritrovali fi a i mentovati Concelhos , ebbe

nel 1718. il titolo di Ducato, quando dal Re Giovanni V. Pietro figliuolo

di Don Miguel figlio legittimo del Re Pietro II. fu dichiarato Duca d’ Ala-

focns.

V .Correipad de Lamego .

Comprende una Città, 33. borghi, e 22. Concelhos

.

1. Lamego ,
Città poco dittante dai fiume Douro in una

contrada bada, e cinta di montagne. Dicefi aver avuta

la tua prima fondazione da’Greci della Laconia, confor-

me al fuo antico nome di Laconia
,
o fta Lacont margi t

In feguito de’ tempi ebbe quello di Urbs Lamacenorum
,
e

Lamica
,

onde nafee quello di Lamego . Confitte in 3.

Quarneii ,
abitati da* più di 4000. anime . Sonovi due

Chiefe parrocchiali, una delle quali è la Collegiata
, uno

{pedale de’ poveri, con un'altro degl’infermi, e 4. mona-
fteri. E’ il luogo capitale dei Correi^ao , e vi rifiedono un
Corregedor* un Provedor, ed un Juiz de fora. Il Vefco-

vo fubordinato al Patriarca di L'sbona , ha fotto di fe *

non fidamente il vecchio, ma anco il nuovo Vefcpvado,

ch’ambedue confidano propriamente nel Dilirctro della

Comarca de R.iba de Coa , unito alla Corona dal Re Dio-
nifio nel 1296. che confitte in 291. parrocchie, cioè 7 /.

Badie, 75. Vigairairas, o fia R.eitorias, e 145. Curados,
lenza contare alcune Chiefe, eh appartengono a’ Monaci
Bernardini . La Città per breve tempo ebbe il titolo di

Contea, ed è celebre per la Dieta tenutavi in tempo d*

Alfonfo Henriqucz.

2. I borghi fono:

1 ) Tarouca ,
borgo

,
col titolo di Contea

, il di cui Di-
ftretto comprende 4. parrocchie.

2) Lumairei, borgo, che nel 1753. fu dato col titolo

di Contea alla Cala di Carneiro, in luogo dell’ Ifola , c

Contea Uba do Principe ,

D 4 3 )
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3) Bvitiande , Ocanhas
, o (Jcanha, Lazarim, Lalim j

Mondim, Puffo, S. Cofmado, Goujoim, Secca, Cartello,

Granja do Tedo, Arcos, Nagofa
, Longa, Barros,Taboaf-

io ,
Chavaens, Moimenta da Beira

,
Leomil

, Fragoas ,

Villa-Cova, Pendilbe, Varzea da Serra, Valdigem , San-
de, Parada do Bifpo, Fontilho, borghi piccoli, di cui o-

gnu r>o forma una parrocchia, e fra’quali tre ve ne fono,

die olrre di ciò hanno un Diretto con una parrocchia.

4) Cafirodairo ,
borgo.

5 ) Armamar
,
borgo con due parrocchie .

6) Arouca
,
borgo con una parrocchia

,
e con un Di-

iìrctto di cinque parrocchie.

3. I Concelbos fono: Alvarenga di 2. parrocchie ^Aregos
t

Barqueiros di I. parr. Cabrtl
, Caria di 8. parr. S. Còrifa-

vaii da Nogueira di I. parr. Ftrrttros di 3. parr. S. Mar*

tinto de Mouros di 4. parr. Mofao ,
Paiva con 9. parr. Pa-

rada de E/iJber con I. parr. Pera c Peva con 1. parr. Pepe

da rtgoa con «. parr. Pinbeiros con 3. parr. Refende con 3.

parr. e col titolo di Contea. Ribellata Sanfins con 4. parr.

Sinfaent con I. parr. Teixtira con 1. parr. Tendaent con
I. parr. Conto da Brmida . fionra de Sobrado con 1. parr.

t'è ancor comprefo.

VI. Correifao de Finbel.

Confitte in $5. borghi ed in un Concelho. Fra qncrti

ve ne fono alcuni eh' appartengono a’ Donatari , c che
Aon fon fottopofti alla gturifdizione del Corregedor.

i. Pinbel , borgo fui pendio d’un monte, accanto acuì

feorre un fiumicello dell irteffo nome. E’ cimo di mura,

e di 6. torri, e comprende 15. a it5oo. abitanti
,
6. Chie-

fe parrocchiali, uno Spedale de' poveri, ed un’altro de-

gl’infermi, ed un mona fiero . E’ il luogo capitale del

Correifao, e la Sede del Corregedor, c del Juiz de fora,

li foo Diftretto comprende 2j. parr.

1. Almada ,
borgo fortificato fecondo le Regole , con

un cartello fui fiume Goa ,
comprende tra 2f. e 2200.

abitanti, una Chiefa parrocchiale
,
uno Spedale de’ pove-

ri, con un’altro degl’infermi; ed un monaltcro. Appar-

ve tiene
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tiene agl’Infaofiì Nel 1762. fu prefo dagli Spagnuoli.il

fuo Diftretto comprende ». parrocchie

.

3. Trancofo ,
borgo con 5. parrocchie , che contengono

appretto poco 1300. anime . il fuo Diftreito comprende

30. Cure.
- 4. Tavora

,

borgo col titolo di Marchefato , dato per

la prima volta a Luiz Alvarez de Tavora , terzo Contd
di S. Joao da Pefgueira

,
che fu però del tutto abolito

nel 1759.

5. Figtteiro da Granja Matar.fj ,
Algodrts

, con un Di-

ftretto di S. parrocchie; Fomos ,
Penna Verde, con un Di-

ftretto di i.pair. Aguiar con un Diftretto di 8. parr.Sernan-

ftìbt con un Diftretto di 5. parr. Guìlbeiro
, Fonte Arcada ,

con un Diftretto di 5. parr. Ponte col titolo di Contea ;

Sindim , Paredes con un Diftretto di 1. parr. Vargeas ,

Trevoenr ,
Sculetto, Paradello

,
Val Longo

,
Povoa

,
Penilia.

Sotto, Sefcoa, o Tonfa ,
Muxagaia

,
Langrowa

, con un
Diftretto di a. parr. fon borghi , di <;ui ognuno cofti-

tuifee una parrocchia.

6. f. Joao da Pefqueira ,
borgo fui fiume Douro con 4.

Chiefe parrocchiali, che comprendono 1200. anime. Ha
*1 titolo di Contea

, di cui fi fervirono i primogeniti del-

la Cafa de' Marchefi di Tavora, eftirpata nel 1759. Il fuo

Diftretto contiene 3. parrocchie.

7. Penedono, borgo fui fiumicello Tavora
,
con due Chie-

fe parrocchiali. Il fuo Diftretto comprende 6 parrocchie.

8. Marialva, borgo con 3. Chiefe parrocchiali
, e con

nn Diftretto di 8. parrocchie ; ha il titolo di Marchefa-
to

,
che dal Re Alfonfo VI. fu conferito a Don Antonio

Luiz de Menezes, terzo Conte di Cantahede.
9. Raniados, borgo ch’appartiene agl* Infanti, con una

Chiefa parrocchiale, e con un Diftretto di a* parrocchie.

to. Moreira, borgo con due Chiefe parrocchiali, e con
un Diftretto di 6. parrocchie.

*1. Calleilo Mendo, borgo con 2. Chiefe parrocchiali
,

e con un Diftretto di 15. parrocchie. > .

12. Meda, Cafleifao , con un Diftretto di I. parrocchia;
Velofo

,
Lamegai

, Alfayattr , con un Diftretto di 1. parr.

Villar /Wajor col titolo di Marchefato, e con un Diftret-

to di
\
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to di 3. parr. Camello Bom
, con un Diftretto di 4. parr.

Efcalbjó ,
Calitilo Roderigo

, con un Diftretto di 10. parr.

Almendra ,
Cantilo Melbor col titolo di Contea; O»co Pir/-

Arreigado con un Diftretto di I. parr. Avite
, Caftan*

heira , Ervedofa ,
Rtygada

,
Valerla do Douro

,
Val de Coti-

b* , TWf.» borghi de’ quali ognuno forma una parroc-

chia.

f 13. Carapito
,
un Concelho

.

.VII Correifao de Guarda,
Contiene una Città, 30. borghi, e un Couto.

1. Guarda ,
Città poco diftante dalla forgente del fiume

Mondego, accanto ad una parte delia montagna Eftrella,

fortificata, e dalla natura, e dall’arte, con un cartello.

Contiene circa 2300. abitanti, 5. Chiefe parrocchiali, fra

le quali è comprelà la magnifica Cattedrale
, uno fpedale

per i poveri, ed un altro per gl’infermi e 2. monalleri

.

E’ la Capitale del Corredo, e la Sedè del Corregedor
,

e del Jmz de fora. Al Vcfcovo, foggetto all’ Arcivefcovo

di Lisbona ,
lon fottopofte 260. parrocchie

,
divife in 6.

Diftretti. Dal Re Emmanuele fu innalzata in Ducato,
che poi ricadde alla Corona . Il fuo Diftretto comprende

40. parrocchie •

% I borghi fono:

1 ) Jarmello ,
borgo con incirca 770. abitanti

,
con 3.

Chicle parr. e con un Diftretto di S. parr.

2) Manteigas ,
borgo con 2. Chiefe parrocchiali, e con

incirca 1300. abitanti.

3) Covilhaa ,
borgo con incirca 3500. abitanti, e 13.

Chiefe parrocchiali. Vi furon erette molte manifatture di

panno , faja , e calze
,
che non ebbero quel progrelTo che

fi fperava. I) Juiz de fora, e dos Orfaos che v’c, è com-
prefo nella Comarca . Il Diftretto di quello luogo contie-

ne 47. parrocchie.

4) Celarico ,
borgo con 11 00. abitanti, con 3. Chiefe

parrocchiali
, e con un Diftretto di 19. parrocchie.

5 ) Gottvta
,
borgo con 2. Chiefe parrocchiali , e cpn

un Diftretto di 9. parr. Ha il titolo di Marchefato, rin-

nova-
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novato dal Re Giovanni V. in favore di Don Martinho
Mafcarenhas, fedo Conte di Santa Cruz.

6. ) Cta
,
luogo piccolo con una Chiefa parrocchiale , il

di cui Diftretto contiene io. parrocchie . Il Juiz de fora

che v* è, appartiene alla Comarca.

7. ) Gli altri borghi, di cui ognuno forma una parroc-

chia ,
fono: Valbtbas con un Diftretto di 5. parr. Coiteti- .

ro , Vomo Ttlbtiro
,
Barafai , Afons , Linbarts , con un Di-

ftretto di 6. parr. Mefquittlla
,

Niello
, Folgofinbo , Cabra ,

Olivtirinba
,
SantaMarinba

,
che inGeme con Cafìro vtrde

forma un parr. ed un Diftretto di I. parr. S. Romao
,
Tot-

roztllo , Vtlla cova a Cotlbtira
,
Vallazm

,
Loriga , Alvoco .

da Strra , Lourofa
t
Lagos , Midoens con un Diftretto di I.

parr. Seixo, Forno,
- _

Vili. Corrilo de Cafte Ilo-Branco ,

Confitte in 22. borghi , che fono :

V Cantilo Branco , borgo con un cartello, fra idue con*

fluenti Ponful e Vereza
,
che sboccano nel Tago .'Appar-

tiene all’Ordine di Crifto, e contien incirca 3700. abi-

tami , 2. Chiefe parrocchiali
,
uno Spedale de’ poveri

,
con

due altri degl’infermi, 2. monafteri , ed un bel palazzo ,

dove fuol dimorare nell’ inverno il Vefcovo di Guarda. E’
il luogo capitale della Comarca

,
e la Sede del Corrcge-

dor, del Provedor, e del Juiz de fora. Il Corregedor è

infieme Ouvidor dell’Ordine di Crifto . Il Diftretto del

borgo contien 9. parrocchie ,

2. Alptdrinba
,
borgo con una Chiefa parrocchiale . Il

Juiz de fora di quello luogo e di CaftellonovO è compre- „ N

lo nella Comarca/
3. Btlmonte

, borgo con 2. Chiefe parrocchiali, e con un
Diftretto di 2. parrocchie.

4. Sapugal
,
borgo fui fiume Coa con due Chiefe parroc-

chiali, e con un Diftretto di 14. parrocchie.

5. Ptnamacor
,
borgo fortificato , con un cartello

, in una
contrada afpra e alta fu’ confini di Spagna . Contiene in-

circa 2300. abitanti, 3. Chiefe parrocchiali
, uno Spedale

per i poveri , ed un altro per gl* infermi . Fu dichiarato

Con-
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Contea dal Re Altonfo V, la quale però è ricaduta alla

Corona. Il fuo Giudice de fora fa parte della Comarca .

Il Diftretto confitte in 8. parrocchie.

6. Monfanto ,
borgo di 1000. abitanti , con 2. Chiefe

parrocchiali, e con un Dillretto di 3. parrocchie. Ha il

titolo di Contea , di cui è intignila la Cafa de’ Marche*

lì di Cafcaes.

7. Idanba a Velba
, e Idanba a Mova, fon due borghi fui

fiume Ponful , de* quali il primo, tempo fa» era riguarde-

vole, e contien ora un Diftretto di 1. parrocchia; l’altro

ha un Diftretto di 2. parrocchie.

8. Sarzedas ,
borgo col titolo di Contea, eoo unDiftret-

to di una parrocchia

.

9. Gli altri borghi, de’ quali ognuno forma una parroc-

chia, fono: San Vicente de Beira col titolo di Contea , e
con un Diftretto di 6. parrocchie; Caflello novo coi titolo

di Marchefato, e con un Diftretto di 5. parrocc. Atalaya t

Sorttlba con un Diftretto di 8. parr. Touro con un Diftret-

to di 3. parr. proenfa a Velba con un Diftretto di 2 parr.

Bempofta ,
Pena Garcia, Salvaierra do Extremo con un Di-

ftretto di l.parr. Segara , Zibreira , Rofmantnbal
,
Villa Viti"

la de Rodao con un Diftretto di 3. parr.

j. ENTRE DOURO, c MINHO.
*

*•

E’ la provincia piè Settentrionale del Regno, denomina-
ta dalla fua fituazionc fra i fiumi Douro, e Minho , de’

quali 41 primo la divide dalla provincia di Beira, ed il fe-

condo dalla Galizia, provincia di Spagna . La fua eden-
(ione dal Nord verfo il Sud è (limata di 54. e quella da
Ponente verfo Levante di 36. miglia. Effanon è folamcn-

te fertile
, ma il fuo traffico è molto facilitato da’ fiumi ,

che sboccano nel mare, e da’buoni Porti, de* quali i mi-
gliori fono quello di Porto, e quello di Vianna . Com*
prende dueCidades, cioè Braga, e Porto, 26. Villas, (bor-

ghi ) 46. Concelhos, 44. oppure fecondo il calcolo d’al-

tri 48. Coutos, e 12. Behetrtas, Honras, e Julgados . E*,

a proporzione della fua grandezza la più abitata fra le prò*,

vincie del Regno. Relativamente allo fiato della Chicfa;

Com-
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Comprende 2. Chiefe Cattedrali, cioè quella di Braga

, è
Porto, 5. Chiefe Collegiali ,, cioè quelle di Guitnaraens

,

Barccllos, Cedofeita, Valenza do Mmho , e Vianna; un
gran numero di badie, monatteri, e conventi per lo più

ricchi, e 963. parrocchie, nelle quali nel 1732. comaronfi

92457. fuochi, e 430372. anime, come colla dal Catalo-

go delle parrocchie ,
inferito nei mio Magazzino . Fra

le Commende degli Ordini Cavalleretthi più d’ ogni al-

tra è notabile la Balìa di Ltqa
,
eh' appartiene a’ Cavalieri

di Malta. La provincia è divifa in 6. Giurisdizioni
, delle

quali le tre, che comprendono i paefi della Corona chia-

manfi Correiqoens
,
e l’ altre eh’ appartegono a’ Donatarj

,

hanno il nome di Ouvidorias

.

I. I Tri Correifoens

,

Dì cui ognuno è governato da un Regio Corregtdor .

I. Correiqao de Gutmaraent , confifle in 4. Villas, o bor-

ghi
,

io. Concelhos , 14. Coutos, 4. Hongras, e ì.Julga*

do. Si notino :

1. ) Gaimaraent , borgo , che ripete la fua origine da

un monallero de' Benedettini , il quale fu fondato circa

l'anno 927. Preflo quello monallero fu piantato fui prin-

cipio un luoghetto di poco rilievo, che divenne poi un
borgo. Le fue mura hanno 1850. palli di circuito . E* divifo

in città vecchia ,
e nuova

,
e contiene incirca 5000. anime,

4. Chiefe parrocchiali, oltre due altre ne’fobborghi , uno
fpedale di poveri, con 3. altri per grinfermi, ed un mona-

‘

fiero, con un altro poco dittante dalla città. Fu la Refi-

denza de’ primi Regi di Portogallo
, e la patria del Re

Aifonfo Henriguez. L’Infante Duarte, figlio del Re E-
manuelle, polTedè quello luogo col titolo di Ducato , co-

me pure il di lui figlio
,
dopo la cur morte fu abolito i!

titolo
, ed il luogo ricadde alla Corona . E’ il luogo capi-

tale del Correifao, e Ja Sede del Corregedor, del Prove-
dor, e del juiz de fora per la Comarca di Guimeraens •

‘

Il territorio della città comprende 96. parrocchie.

2. ) Amorantc
,
borgo fui fiume Douro, dove rifiedeun

Juiz de fora, ch’è parte della Comarca.

3 )
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3 ) Canavezes , borgo fui Douro
,
con 6. Chiefe parroc-

chali.

4. ) Povoa , borgo.

5. 20. Conctlbos , che fono: Felgueiras con 20. parroc-

chie; C/RÌ40 Contea con 10. parr. Santa Cruz de Riha Ta-

mega con 20. parr. Gouvea de Rita Tamega con 8. parr.

GtJl«<o con 1 3. parr. Cerolico de Baflo con 38. parr. Cabe-
tetras de Baflo con 19. parr. Roffas con 2. parr. Villaboa de

Roda con z. parr. Viera con 6 . parr. Monte Hongo con 14.
parr. Ribeira de Soas con u. parr. Povoa de Lanhofo con
21. parr. 5. Joao de Rey con 3. parr. Atey con I. parr.

Serva con 3. parr. Hermello con 5. parr. Ribeira de Pena
con 3. parr. Villa Pouca de Aguiar con 13. parr.

6.

) 14. CoutoSy che fono: Abbadim
,
Fonte Areada

,
Man

-

cellos ,
Moretta de Rey ,

Parada de Bouro
,
Pedraido

,
Bombet-

ta ^ Poufadelhy Refoyos de Baflo
,
Taboado

,
Ttbaens con 4.

parr. Dravanca
,
Tuas

,
Vmieiro con 3. parr.

7. ) 4. Honras
, fra le quali v'e Villacais con I. parr. e

Ovelba con 2. parr.

8. ) Un Julgado ,
cioè Lagiofo

.

z. Correifao de Vianna,
Comprende

1 •

2. 9. Borghi, che fono.

( I ) Vianna
,
borgo, poco dittante di fi, dove il fiu-

me Lima sbocca nel mare.* è grande, ben fabbricato
, e

munito, diftfo fpecialmente dal cattello S. Jago. Contie*

ne circa 7000. abitanti, 2. Chiefe parr., uno (pedale de’

poveri, con un altro degl'infermi, e 7. monafteri . V’ è

un Porto, capace di foli battimenti piccoli. La fua fon-

dazione deriva dal Re Alfonfo III- Tempo fa con il titolo

di Contea, aveva diverfi padroni; ora però è della Coro*
na. E’ il luogo capitale del Correiyao, ed è la Sede del

Corrcgedor, Provedor, e Juiz de fora. Vi rifiede anco un
Meftre de Campo General . Il Dittretto di quefto luogo

contiene 20. pa»rocchie. L’elevazione del Polo, fecondo

la nuova ottervazione dei P. Capatti, è di 41.gr. 41. min.

( 2. ) Ponte da Lima
,
borgo fui fiume Lima, fiutato

. nel
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nel luogo, dove a’ tempi de’ Romani era Forum L'mico-

rum . Dopo effer (lato diftrutto due volte , fu ri (labilito

nel 1125., e 13 60. Ha circa 2000. abitanti, ed è ben fab-

bricato. Avvi una Chiefa Collegiata, uno fpedale de’ po-

veri ,
con tre altri per gli ammalati , e 3. monafteri-. II

fuo Diftretto contiene 24. parr. Il Jui2 de fora è compre-

fo nella Comarca Vianna.

( 3. ) Ponte de Barca
,
borgo. Il fuo Di tiretto compren-

de 25 parrocchie. • '

(4 ) Souto da Rtbfira de FJomem
, borgo.

( 5. ) Prado
,
borgo col titolo di Contea . Francefco de

Soula terzo Conte di Prado fu il primo ad effer dichiara-

to Marchefe di Mmas del Brafile. Nel Diftretto del luo-

go fon comprefe 14. parr.

( 6. ) Pica de Regaladot , borgo fopra un piccol fiume,

che s’unifce al fiume Cabado.

( 7. ) Villa nuova de Cerveira , borgo fu! fiume Minho,
fituato anticamente altrove, e piantato come fi dice , dal

Re Dionifio. E* in un fito baffo, cinto d’alture, ben for-

tificato, e dalla parte che guarda verfo Valenza è muni-
to dal Forte d'Azevedo. Avvi una Chiefa parrocchiale , uno
fpedale per i poveri, con un altro per gl’infermi, e vici-

no v’è un monaftero in un monte. Fu innalzato in Vice

Contea dal Re Alfonfo V; ma fono il Re Filippo IV.fu
riunito alla Cotona. Ora ha il titolo di Contea . Il fuo
Diftretto contiene 13. parr. Il Juiz de fora che v’è , è
comprefo nella Comarca Vianna.

( 8. ) Mon(ao , borgo fui fime Minho, fondato dal Re
Alfonfo 111 , c privilegiato dalmedefimo nel 1261. E* for-

tificato, ed ha una Chiefa parrocchiale, unacafa de’ pove-

ri, uno fpedale, ed un monaftero. Il Juizde fora, chev'

è, è comprefo nella Comarca . Il fuo Diftretto contiene

22. parrocchie. L’Elevazione del Polo, fecondo la nuova
offervazione del P. Capaffi è di 42. gr. 5. min.

( 9. ) Arcoi de Valdevez , borgo con una Chiefaparroc-
chiale

,
col titolo di Contea , conferito per (a prima volta

a Luiz de Lima de Brito Nogueira, e dalla di lui figliuo-

la per mezzo dello fpofalizio comunicato a Don Tho-
mas de Noronhan , la qual Cafa conferva tuttavia anche

- il no-
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il nome di Noronhan . Il Tuo Distretto ha 45. parroc-

chie.

2. ) 12. Concetta, che fono: Lindofo con 1. parr. Pica

de Rrgalados con 17. parr. Vtila Garcia con 4. parr. Entre

Homtm
,

e Cavado con 18. parr. Botro con 12. parr.Soazo
con 3. parr. Santa Marta de Boaro con 6. parr. Coara con
20. parr. Albergarla de Penella con 1 1. parr. Sonto de Re-
bordaos con 2. parr. Santo E/lerao de Facba con 2. parr.

Gtrax. do Lima con 2. parrocchie.

3.

) l^.Coutos, cioè , Abotm da Nohrtga, Azevedo, Baldrect

,

Boaro
,
Cervaeni

,
o Vtllar de Areas

, Freiriz , Lazio , Marc-

iente, Nogueira ,
Queijada

, unito a Botthofa , Sabanz
, Sa

efins con 4. parr. Souto .

*

3 . CorreifaS do Porto
Comprende :

; 1. ) Una città, e tre borghi, che fono:

( I. ) Porto, ovvero Oporto , città fui fiume Douro
che in distanza di io. miglia di là gettati nel mare . L’
ingreffo del fuo Porto, chiamato Barra, acagion de’ ban-

chi di terra , e di fcoglj, è periglioso, fuorché nel tempo
d’inverno quando il fiume è gonfio. E’ difefo mediante il

cartello di S. Joao do Foz. La città è cinta di mura vec-

chie
, e di torri, e dopo quella di Lisbona, è la più ric-

ca, la piè popolata, e la meglio fabbricata defRegno
, e

dopo la medefima fa anco il miglior traffico. Ha 4. Sob-

borghi, e fette Chiefe parrocchiali colla Cattedrale, e vi

fono più di 20700. anime
,

con una cafa de’ poveri
, ed

alcuni fpedali, 12. monarteri, de’ quali 4. fon Situati fuori

delle mura. Vi risiede unVefcovo, a cui oltre la città, ed
il fuo Dirtretto, fon fottoporte ancor 4. Comarcas Eccle;

fiafticas, cioè di Maya, Pcnafiel, Riha Tamega , e Feira*,

che comprendono 341. Chiefe parr. E’ anco la Sede d'un
Tribunale de Retalo, e d’una Cafa do Civel

,
trasferita

da Lisbona in queSio luogo dal Re Filippo II. Avvi anco
un altro Tribunale da Alfandega , con una Z*ecca. E’ inol-

tre il luogo capitale del Corredo, dove rifiede il Cor-

regedor, il Provcdor, il Juiz de fora, con uo altro Juiz.

dos
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dos Orfaos . La città deriva la fua origine dat luogo det-

to Cale
,
o Gaya

,
ch’era fituato. dirimpetto full

1

altra riva

del fiume in un monte fcolcelo, ove una parte degli abi-

tanti del medefimo e reffe delle cale in quedofito più baf-

fo, e più comodo, che perciò ebbe il nome di Portueale ,

e Porto de Cale , e col tempo divenne Sede Vefco ville
,
di

cui i Vefcovi nominaronfi Portucalenfes Eptfcopi , o Por-

tue fifes. Da quello nome nafee quello di tutto il Regno.
Tempo fa fu foggetta a* padroni particolari ; ora però è

della Corona. Il vino che vien di quello luogo, è famo-

fo. La città nel 1757. fi meritò dal Re de’gallighi feve*

ri. L'Eievazion del Polo conforme alla nuova ollervazione

del P. Caparti, è di 41. gr. 10. min.

( %. ) Villa nova do Porto ,
borgo fui lido meridionale

del fiume Douro, in faccia a Porro
,

poco dillante dall’

antica città di Gaya
,
relativamente a cui ha il nome di

Villa nuova. Fu fondato nel 1255. dal Re Alfonfo. Con-
tiene circa 2900. abitanti, una Chiefa parrocchiale

, uno
fpedale de* poveri, ed un altro degli infermi, un monade'
ro, con due altri in poca didanza dal borgo,

( 3, ) Melrei
, e Povoa de Varzim , fon borghi.

2. ) 12. Concettoi y che fono: Gaya con 20. parr. Gondo-

ptar con 8. parr. Agujar dt fomfa con 47. parr. Maya con

2 a. parr. Penafiel de foufa con 37. parr. Porto Carretto con

3. parr. Penaguiad col titolo di Contea
,

eh* è nella Cafa

de’ Marche!! d'Abrantes, e con 14. parr. Bayaò con l§.

parr. Soalbatns con i. parr. Bem Viver con 16. parroce.

Avintes con 1. parr., e col titolo di Contea, conferito pet

la prima volta a Luiz de Àlmeida.

3. ) 7. Coutos , che fono: Anfede , Entro Ambos os Rios
,

Ferreir

a

, Mcinedo
, Paqo de foufa , Pendorada , Villa Boa de

Qutres .

4. ) Un Julgado
, ch‘ è Bouqas con 8. parr.

5) Cinque Bebetrias
,
e Honras , che fono: Saltar r Baf

bofa ,
Frazzo

, Gallegos
, e Louredo ,

tfam. Ih E II
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66 ENTR.E BOURO, E MINHO

II. Le 3 Ouvidorias .

Ch’appartengono a’ Donatari , che in ognuna mettono
un’ Ouvidor.

i. Ouvidoria de Barcellos

,

Contiene

i) Sette borghi, che fono:

(1) Barcellos, borgo fui fiume Cavado
, cinto di mu-

ra
, e torri . Contiene una Chiefa Collegiata con un al-

tra parrocchiale, uno (pedale de’poveri
, ed un’altro de-

gl’infermi, con un monafiero . £’ il luogo capitale dell'

Ouvidoria, e la Sede dell’ Ouvidor , e del Juiz de fora ,

collimiti dalla Cala Reale di Braganza. Dopo lo fiabili-

mento del Regno fu quefio luogo la prima Contea del

Portogallo, che dai Re Sebaftiano fu fatto Ducato
, del

qual titolo però nefiuno ora fi ferve.

(2) Efpofende , borgo con un Porto , vicino alla foce

del fiume Cavado . Il Porto è capace di foli piccoli ba-

ttimenti; contuttociò è difefo mediante uu Forte picco-

lo. Il borgo ha una Chiefa parrocchiale, unofpedale de’

poveri, ed un’altro per gli ammalati.' . .

(3) Cajìro Labortiro
, Famelicao, e Ratei, fon borghetti.

(4) VUU do Conde , borgo mediocre fui mare con un
Porto difefo.

(5) Melgafo, borgo vicino al fiume Minho , piantato

nel 1170. dal Re Àlfonfo Hcnriquez , e cinto di mura
dal Re Dionifio. Ripete la fua miglior difefa da un ca-

ttello, fiutatovi dalla parte del Nord . Avvi una Chiefa

parrocchiale, uno fpedale de’poveri > con un’altro per gl’-

infermi. L’Elevazion del Polo conforme la nuova ofler-

vazione del P. Capaffi, è di 42. gr. 7. min.

2) Tre Concelbos

,

che fono, Larim, Porielia dai Cabras,

e Villa Cbaa . #

3 ) Cinque Coutos
,
cioè: Pornelbaa

, Fragofo ,
èondufe ,

Palmeira , o Landim
,

Vtllar de Frades .

4 ) Unjulgado
,
cioè -• Verrmim

,
ed 1 Hondra , ch’è Fralaens .

. 2. Ou~
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t. Owviàoria de Valerifa,
Contiene

I) Tre borghi, che fono:

(1) Valenfa, borgo, fortificato fui fiume Minho ,
in

faccia a Tuy fortezza della Spagna , dalla quale non è

più dittante d’ un tiro di cannone . E' funaio fui pendio

d’un altura
, e comprende

,
con 8. o 900. abitanti , a.

Chiefe parrocchiali, ccmprefa la Collegiata , uno fpedale

de* poveri, con un’altro per gl’infermi , e 2. monafterj »

E’ il luogo capitale dell’ Ouvidoria , e vi rifiedono l’Ou*

vidor, ed il Juiz de fora. Ebbe da principio il nome di

Contraffa. Tempo fa ebbe il titolo di Marchefato, confe-

ritogli dal Re Alfonfo V. jl quale però poco dopo Io ri-

dufle a quello di Contea . Sotto il Re Giovanni IV. fu

riunito alla Corona, ed in feguito fu dato alla Cafa de-

gl’infanti. Il Re Giovanni V. diede il titolo di Marche-
fe di Valenza al Conte di Vimiofo . Il fuo Diftrettp

comprende 10. parrocchie.

(2) Caminba
,
borgo fortificato, fui fiume Minho, vi.

cino allo sbocco di quello Mare, ove forma un'lfoletta,

in cui v’è un Forte, ed un monaftero . In etto fi con-
tengono

, una Chiefa parrocchiale , uno fpedale .de*

poveri, con due altri per gli ammalati
, de’ quali 1* uno

è dettinato per i foldati, e 2. monafteri . Sembra effcre

flato fondato circa l’anno 1265. dai Re Alfonfo III. An-
ticamente ebbe il titolo di Contea

, e poi quello di Du-
cato; ma fin dal 1641. appartiene agli Infanti. L’eleva-

zion del Polo, fecondo l’offervazione nuova delP.Capaf-
fi, è di 41. gr. 52. min. Nel fuo Diftretto comprendoni!

!?• parrocchie!. ’
<

'

( 3 ) Valfadaret
,
borgo fra Monfao

e

Melga^o , ha il

titolo di Contea , e comprende nel fuo Dillretto i 6>

parrocchie

.

i) Due Contos, che fono: Featns
, c Padcrne,

E 2 Oh-
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63 ENTRE DODR.O, e minho.'

.3. Ot*vidoria de Braga,
Contiene:

1) Brava % città fituata io una pianura amena, cinta

da’ fiumi Cavado e Defte . Deriva il Tuo nome da una
certa fpecie d’abito, ch’era in ufo preflo gli antichi abi-

tanti. Vogliono, che fia fiata fabbricata da’ Greci; cadde
poi fuccelfivamente fotto il Dominio de’ Cartaginefi , Ro-
mani, Svevi, Goti, Mori, e finalmente fiotto quello de’

Regi di Leone. I Romani le diedero il titolo d’Augu»
fia ,

ed i Regi Svevi vi pofero la lor Refidenza . La cit-

tà appartiene ora con ogni Giurisdizione Suprema, efiub-

ordinata, Civile, e Criminale all’ Arci vefeovo di Braga ,

e Primate del Regno ; Ciò non ofiante gli abitanti della

città, e del fuo Diftretto in cofe Criminali poffon appel-

lare dall’ Ouvidor Arcivefcovile alle Rela^oens del Re .

Quello Arcivefcovado comprende 5. Comarcas ecclefiafti-

cas, cioè la Comarca di Braga, Valenca, Chaves, Villa-

Reai, e Torre de Moncorvo . La città ha più di J200.

abitanti
, 5. parrocchie , fra le quali c’è la Cattedrale

grande, e antica; ed il fuo Diflretto contiene altre 27.

Chiefe. Vi- fono inoltre 8. raonafteri
,
uno fpedale per i

poveri, con un’altro per gli infermi
,
ed un Seminario .

Fra la Chiefa di S. Pedro de Maximinos , e fra lo fpe-

dale degl’infermi vedonfi dc’rimafuglj di fabbriche anti-

che riguardevoli, e fra J* altre cofe le rovine d’un Anfi-

teatro, e di alcuni acquedotti . E' il luogo capitale dell*

Ouvidoria, e la Sede d’un Ouvidor , e d’un Juiz de fora.

L’elevazione del Polo ctìnforme alla nuova ofiervazione

del P. Caparti, è di 41. gr. 33. min.

2) Tredici Coutos
,
che fono : Artntim con j. parroc-

chia; Cabalai con l. parrocchia; Cambezes con i. parroc-

chia; Capeiros con j. parrocchia ; Dornellas ,
Ervcdedo ,

Feitofa con 1. parrocchia; Goivaeni ,
Moure con 2. parroc-

chie; Ptdralva con 2. parrocchie; Provefcnde ,
Falba eoa

j. parrocchia, e Ribatta*.

' • < ’
.

" '
.

• «*

t </ ». «'•h'i •
. .

•
•

; ;
4- TRAZ-
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4. TRAZ-OS-MONT ES.

Quella provincia dalla parte del Nord confina con la

Gallizia ,
da Levante con Leone ,

da Mezzodì con Leo*

ne, e la provincia di Beira, e da Ponente parte con En-

tro Douro, e Minho, e parte con Beira . Deriva il no*

me dal luo fito relativamente alla provincia d’ Entre Dou*

to
,
e Minho

,
rifpetto a cui giace di là dalle montagne

di Marao. La fua eftenfione dal Nord verfo Mezzodì, è

ftimata di 90, e da Levante verfo Ponente di 60. miglia.

Il paele per lo più è montuofo, aipro, arido, c poco a-

bitato. Sonovi però alcune belle valli
, fertili di fegala ,

grano gentile, vino, e d’altri frutti . Oltre il fiume Douro

è bagnato anco da’ fiumi minori Tamtga
ì Corgo ,

Tuela ,

e Sobor
,
che tutti s’unifcono al Douro. Comprende due

città, 57. borghi, fra’ quali ritrovanfi molti Coutos , a
Julgados, ed a tenore dei Catalogo, fatto da Luiz Gae-
tano de Lima , contiene generalmenre 551. parrocchie ,

nelle quali nel 1731. contavanfi 44508. fuochi
, e 135808,

anime ;
manca però in quello Catalogo il numero de' fuo-

chi, e dell’ anime di 23. parrocchie. Quali la maggior
parte della provincia è compolla di fondi defDonatarj, e
vi li trova anche gran numero di Badìe , Reytoriks , e
Vigairarias di Signori particolari

, e fpecialmente della

Cala Reale di Braganza, de’ Marchefi di Villa Reai , de*

Marciteli di Tavora, dell* Arcivefcovo di Braga , de’ Mo-
naci Bernardini, Benedettini, e d’altri Ordini Religioli .

Anche gli Ordini Cavallerafchi , fpecialmente l’Ordine di

Grillo vi ha molte Commende . E' divifa ia 4. Giurisdi-

zioni, delle quali due chiamanti Correiqao
, e le due altro

Ouvidorio .

I . „ ’.
*

*
4

’ .

I. 1 Correifoens

,

fono.*

J. Corrtiqao da Torre de Moncorvo , eh* è la più elle fa

Giurisdizione della provincia
, confiffe in 26. Borghi

, de'

quali io. appartengono al Re, e gli altri a divcrG Do-
natari, ptr efempio allaCafa di Braganza, di Villa-Reali

E 3 a’ Mar*
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o’Marchef» di Tavora, a’Signori Guedes di Mirandi j di

Villa de Mui?i ,
e di Sampayos, di Villa-Fior. I borghi

fono i fegu nti : .

j \ Torre de Moncorvo ,
borgo fituato in una fpaziofa

pianura, a p.é del monte Roboredo ,
fra' fiumi Douro e

Sabor cinto di vecchie mura, e d’ alcuni baluardi , con

un cartello in fua difefa. Contiene circa 1300. abitanti ,

una Chiefa parrocchiale ben fabbricata, uno fpedale per i

poveri, con un altro per gl’ infermi ,
ed un monaftero .

£’ il luogo capitale del Corredo, e la Sede del Corre-

Pedor, Prowedor ,
e Juiz de fora . La carica di Coman-

dante del Cartello è della Cafa de’ Sampayos, che poffiede

ner fuo retaggio anco Villa Fior . Il Diretto del borgo

corn prende* pecchie. Nel > 7«x- fc n’.tnp.dronnono

E/peJe na Citila, borgo con una Chiefa par.

rocchiale II fuo Diretto comprende 3. parrocchie. Il

Tuia de fora di quello luogo i una patte della Comarca.
1

3 ) Me»/erte de Rio Lmrt borgo . Nel fuo Diftretto

Nel fuo* Diftretto vi fono id.par-

rocchie . ... . . ,

c \ Linbarts , borgo eh e un Julgado

.

Vruurmbo de Cafttnbtira ,
borgo . Il fuo Diarettocom-

prt

7“t

e

ctl^° borgo. Il fu° Diftretto contiene z. par-

rocchie.

3. )
Valdafncs ,

borgo

.

10. NuzeUot ,^borgò della Cafa Reale di Braganza- Nel

fuo Diftretto fon due parrocchie.

ì i'amls^OrtlbMO, borgo della Cafa di Villa-Real.

• 11 f-
Pi^,0

.Sr
n
boySfcafo di ViUa-Reai: Nei fuo

Didretto avvi una parrocchia.
f -V m ,

ie.) Miratiteli< ,
borgo fortificatoM fiume Tuela ,

*1 7 » con

Digitized by Google



PORTOGALLO. 71
con una parrocchia . Il fuo Di tiretto contien 24. par-

rocchie.

1

6.

) Alfandega da Fè, borgo con 1. parrocchia. Il fuo

Diftretto confifte in 15. parrocchie.

17.

) Caftro Vicente , borgo con una parrocchia . Il fuo

Diftretto ha 7. parrocchie.

18.

) Mur(a de Pannoya
,
borgo. Il Diftretto contiene 9.

parrocchie

.

19. Torre de Donalebama , borgo, nel di cui Diftretto

vi fono 1 1. parrocchie .

20.

) Agua Reves , borgo.

21.

)
VillaFlor, borgo. Il fuo Diftretto contiene io. par-

rocchie.

22. Chacim
,
borgo. Il fuo Diftretto contiene una par-

rocchia.

23.

) Villa* Boaj, borgo. Il fuo Diftretto ha una par-

rocchia ,

24.

) Frecbat, borgo. .

25.

) Moz
,
borgo. Il fuo Diftretto non ha che una par-

rocchia .

26.

) Sampayoy borgo . Nel fqo Diftretto v’è una parroc-

chia,

x. Correifilo de Miranda
,

Contiene :

_
•

.
.. _ >

i

l.) Miranda de Douro
,

città e fortezza in difefa de’cou-

fini colla Spagna, in una contrada afpra e montuofa fui

fiume Douro, in cui sbocca qui l'influente Frefno . La Cat-

tedrale del Vefcovo è l’unica Chiefa della città. Ha circa

700. abitanti, unofpedale de’ poveri, ed un altro degli am-
malati, con un Seminario. Il Vefcovado di Miranda con-

tien 5. Vigairairas ofia Arcipreftados , che fono : Aro ,

Braganza, Mouforte, Mirandclla ,
e Lampada* ,

che con-

fiftono in 314. parrocchie incirca. E’ il luogo capitale del

Correifao, e la Sede d’un Corregedor, Provedor da Co-
marca

, e d’un Juiz de fora . Il fuo Diftretto cotnpfeftde

22. parrocchie . L’ Elevazion del Polo conforme alla nuo-

va offervazione del P. Capaflì, 041* gr.31.' min.Nel 1762.

E 4
4

gli
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$jli Spagnuoli prefidiaronó la città

, e ne demolirono le

fortificazioni

.

2. ) Tredici borghi
,
che fono : > '

(i.) Algoziy borgo fol fiume Ma^as
,
che nel fuo Di-

ftretto contiene xo. parrocchie. Il Juiz de fora, che v’è,

è una parte della Comarca.

(2) Frieira
,
Sao Seri* , e Reiordayos

, borghi
,
di cui

ognuno fa una parrocchia.

( 3 ) Vmhats
,
borgo di 2. parrocchie . II fuo Diftretto

fa 20. parrocchie .

(4) Villtir /eco da Lomba
, borgo , di cui il Diftretto

fa 6 . parrocchie.

(5) Val de Pafa , borgo con una parrocchia. Il fuo Di-

ftretto confitte in 3. parrocchie

.

(6) Falide , e Carocedo
, luoghettì

, di cui ognuno fa

una parrocchia piccola.

(7) Vmiofo , borgo fortificato
, vicino al fiume Ma-

eas, col titolo di Contea, conferito a’Marchefi di Valen-

za. Il fuo Dittretto confitte in 4. parrocchie.

(8) Mogadouro
,
borgo con una parrocchia. Il fuo Di-

ftretto fa 18. parrocchie. <

* <9) Pannoroyat , o Penai de Royas
,
borgo con una pic-

cola parrocchia'. Il fuo Diftretto fa 9.. parrocchie.

(jo) Bempofìay borgo con una parrocchia . Il fuo Di-
ftretto fa 4. parrocchie.

II. Le Ohvìdori(is fono .

*i .

- ...
1 Ottviiorìa de Braganza

,
confittemelo una città , e 10.

borghi, appartenenti alla Cafa Reale di Braganza, efitua-

ti nelle provincie di Miranda

.

I. ) Braganza
,

città in una fpaziofa pianura fu! fiumi-

cello Fervenza, che divide il piano dalla montagna di S%

Bartbolomen . Il luogo confitte nella città, con incirca 2700.

anime, uno fpedale de' poveri, ed un,'altro degli ammalati

,

e <4. monafteri . E’ il luogo capitale deli'Ouvidoria , e la

Sede d’un Ouvidor, e d’un Juizde fora. All’Ouvidorfon

fotropotti tutti i luoghi di quella provincia appartenenti alla

Cafa Reale di Braganza. Vi fi lavorano diverte ftoffe di feta.
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La Città è una delle più amiche del Regno. Da! Re Alton*

fp. V. nel 1442. ,fu dichiarato Ducato, comporto di circa

50. borghi: e Giovanni II. ottavo fuo Duca fu fatto Re
di Portogallo, col nome di Giovanni IV. Nel 1762. fu

prefidiata dagli Spagnuoli, da’ quali furon demolite le for-

lificazioni, eh’ erano per altro di poco momento . Il fuo

Diftretto comprende 123. parrocchie. L’elevazion del Po-

lo, fecondo il nuovo calcolo del P. Caparti
,
è di 41. gr.

44. min.

2. ) I borghi feguenti:

( I. ) Val de Nokgeir4, Val de Pradot , Villa Franca col

titolo di Marchefato
,

conferito nel 1753. alla Cafa de’

Conti di Ribeira Grande; e Gufiey ,
borgi, di cui ognuno

fa una parrocchia

.

( 2. ) Rebordaoty borgo con una parocchia . Il fuo Di*

ftretto comprende una fola parrocchia

.

( 3. ) Outeiro ,
borgo con un cartello munito in ummoa*

te, fra i fiumi Sabor, e Ma^os. Il fuo Diftrettocompren*

de io. parrocchie. „ . . •'•'-ci,.;.
( 4. ) Chavts

,
borgo mediocremente fortificato fui fiu-

me Tamega, con 2. fobborghi, e 2. Forti
,

de’ quali <1*

uno, chiamato Noffa Senhora do Rofario
,
ha la forma

di cittadella, e comprende un monartero, eJ’ altro richia-

ma S. Noutc!. Fra il borgo, cd il fobborgo detto Magda*
lena, vedert un Ponte antico Romano fui fiume Tamega,
che ha più di 92. partì Geometrici in lunghezza , ed un
po’ più di 3. limili palli in larghezza ..Nel borgo ritrovan-

fi circa 2000. anime , una Chiefa Collegiata
, che nell*

ifterto tempo è la parrocchiale della città, uno fpedale de'

poveri, e due altri per gli ammalati, e 2. monafieri. Nel-

le cofe fpettanti alla Giurisdizione Spirituale , è fottopo*

fio all’ Arcivefcovo dì Braga . Deriva la Tua fondazione da'

Romani, cioè, come fi crede, dall’ Imperator Flavio Ve-
lpafiano

,
da cui dicefi aver avuto il nome d’ affa* Fla-

via . Vedonfi ancora varie tracce delia fua primiera gran-

dezza. L’elevazion del Polo, fecondo la nuova ortervazio*

ne del P. Caparti, è di 41. gr. 46. min. Il fuo Diftretto

comprende 53. parrocchie. Nel tj6x. (e n’impadronirono
gli Spagnuoli.

< J-)
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. ( 5. )
Monte Aiegre

,
borgo con "un cartello fortificato.'

Il fuo Diftretto è comporto di 47. parrocchie

.

( 6. ) Ruyuvaent

)

borgo con una parrocchia, e con un
Dirtrctto di un'altra porrocchia.

• » >

z. Ouvidoria de Villa- K.eal
Confifle in 8. borghi, ed in una Honra.

j. ) Villa Reai
,

il borgo migliore, e maggiore di que-
lla provincia, fra due piccoli fiumi, che sboccano nel Deli-

ro , di cui uno chiamali Gorgo. La magior parte delle ca-

le è fuori delle mura , ed il piccol compierti) di quel-

le, che fon rinchiufe fra le mura, formano la Città Vec«

ebia. Sonvi due Chiefe parrocchiali, uno fpedale de’ pove-

ri, con un altro per gli -ammalati, e 3. monarteri. Vi ri-

fiedono l’Ouvidor, il Juiz de fora, ed il Provedordi La-
mego Tuoi venirvi ancora. Nelle cofe fpiritualì il borgo è

fottoporto a un Vicario Generale dejl’ Arcivescovo di Bra-

ga . Fu fondato dal Re Dionifio . Alfon fo V. lo dichiarò

Contea, Giovanni II. Marchefato, e Filippo II. Ducato.
Sotto il Re Giovanni IV. fu riunito alla Corona, e diven-

ne un appanaggio degl’ Infanti.

a- ) Cartellai , borgo vicino al fiume Douro .

3. ) I borghi Abreiro
,
Freixiel

, e Lames de Orelbaoton

fotto la Provedoria de Moncorvo, e perciò fe n’è parlato

di fopra

.

4.

) I borgi AUmilia
, e Ranbados fon nella provincia di

Beira, nella Comarca di Pinhel.
* 5. ) Vimisfo è già flato deferitto di fopra.

- 6. ) Il borgo Sobrofa è infieme un’ Honra.

j. ALENTEJO.
«

’ ii* • * *

Quella quinta provincia è una delle più vafte del Re-
gno: confina dalla parte del Nord con l’ Extremadura , e

Beira, da Levante colla Spagna, da Mezzodì conl'Argar-

via , e da Ponente coi Mare. Alcuni danno alla fua eften-

fione dal Nord verfo il Sud 120. e dal Sud verfo Ponen-

te 90. miglia, altri tanto all’ una, quanto all'altra ne dan-
y \ . no
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,

. , Jf
ho io2« Il nome Altntejo deriva dalla Tua fituazione, per*

chè relativamente ad Extremadura , ed altre provincie piu

Settentrionali ,
che fon di prima conquida, è fituata di là

dal Tejo
,
o Tago ( Alem de RioTejo) . E’ innaffiata da'

due fiumi Tago
,

e Guadiana. Benché vi fiano alcuni mon.
ti, è però per la maggior parte piana, e adattatifiìma all*

agricoltura . La fua maggior ricchezza confitte in grano

gentile, orzo, di cui generalmente la provincia è fertile.

In molti luoghi avvi anco abbondanza di vino, olio, frut-

ta, falvaggiume , e pefce . Anco molte contrade ancora

fomminittrano delle .pietre preziofe
, e de’ vaG belliffimi ;

per efempio Eftremoz ,
e Vianna fomminiftrano marmo

bianco, Barba, e Ville-Vifofa la pietra verde, Setuval , e

Arrabida la pietra bianca, e rotta, Ettremoz de’ vali mol-

to (limati in Ifpagna. L’abbondanza di quetto parfe , fpe-

cialmente in tutto ciò, che fi richiede per il mantenimen-

to d’ un’ Efercito , fa sì , eh’ è per lo più il teatro della

guerra
,
lo che fi vide in ambedue le guerre

,
che fi ter-

minarono per mezzo de’ trattati di pace del 1668., e 1715.

quindi è che i Regi di Portogallo hanno ragione di man-
tenervi delle buone fortezze . La provincia comprende. 4.

città
,

88. borghi
,
generalmente 355. parrocchie , nelle

quali l’anno 1732. contaronfi 69223. fuochi , e 265223.
anime. E’ diviia in S. Giurisdizioni.

I. Correifao de Evora
Confitte in una città, e 11. borghi. >

'

1. Evora
, città fituata in un luogo un po’ più alto del-

la campagna circonvicina, eh’ è vada, e quali del t.uttocon-

tornata da’monti,* imperocché vedo il Nord, e Levante,
avvi la montagna di Montenero. E’ abitata da 12000. ani-

me incirca, divife in 5. Chicle parrocchiali, fra le quali è

comprefa la Cattedrale dell’ Arcivefcovo . Avvi uno fpedale

de’ poveri, uno fpedal Regio degli ammalati, cojn varj al-

tri, e 22. monatteri , e Collegi ,
comprefi quelli, che fo-

no nelle vicinanze di città. E’ (lata fortificata modernamen-
te con 12. interi, e 2. mezzi baftioni . Dalla parte del

Nord v’c un Forte di figura quadra con 4. bali ioni , ed

altrct*;
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7<5 alentejo.
altrettanti rivellini, chiamato Santo Antonio. Nel 1540.1-’

antico Vcfcovado fu innalzato al rangojd’ Arcivefcovado, a
cui fon fottopofti i Vefcovidi Alvas, e Faro. E' la capita-

le del Correicao, e la Sede del Corregedoro, del Prove-
dor, del Juiz de fora , e del Juiz dos Orfaos, e d‘ una
CJniverfità. Ne* tempi antichiflimi ebbe il nome d’ Ebora ;

A cagione de’ privilegi importanti , conferitile da Giulio

Celare, fu chiamata Liberalitàs Julia
,
e poi le fu dato it

nome di Elbora
, e finalmente ebbe quello d' Evora . Nel

1580. s’arrefe agli Spagnuoli. Il fuo Diilretto confifte in

15. parrocchie.

2. Eflremoz ,
una delle migliori fortezze del Regno, in

una contrada fertile ed amena , con un cailello , che raf-

loraiglia a una cittadella. Il luogo è propriamente un bor-

go, che contiene più di ($500. abitanti, divifi in 3. par-

rocchie. Avvi uno fpedale de’ poveri, con un’altro per gli

ammalati, e 6. monafteri. Vi fi fanno di be'vafi , ed in

vicinanza fcavafi un bel marmo, il quale dopo eh’ è puli-

to, rafTomiglia all’ Aiabailro. Il Juiz de fora, che vi è, è
comprefo nella Comarca.

3. Vimitiro , borgo in un monte, con più di 1600. ani-

me, e col titolo di Contea. Il fuo Diilretto comprende
una parrocchia.

4. Canal , Pavia , Aguias
,
e Alcafovas , fon borghi.

5. Lavre
,
borgo con 12, in 1300. anime, fopra un in-

fluente dell’ ifteffo nome.
6. Monttmor 0 novo , borgo fui fiume Canha , con più

di 4000. abitanti , divifi in 4. parrocchie . Il Juiz de fora

che vi è, è una parte della Comarca. Il fuo Diilretto ha

12. parrocchie.

7. Montoito
,
borgo.

8. Retando
,
borgo con quali 2700. abitanti , e con un

Diilretto di 4. parrocchie. Il Juiz de fora che vi è ,
ap-

partilo alla Comarca. Il luogo ha il titolo di Contea. •*'

9. Manna, borgo con 14. in 1500. abitanti. Ilfuo Jais

de fora appartiene alla Comarca.

JI.O#*
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II. Ouvidorici de Beja

,

Comprende una città , e 3. borghi .

1. Beja , città in una contrada alquanto elevata , e cin-

ta di campagne fertili . Anticamente ebbe il nome; di

Pax Julia , come pure quello di Pax Augufla . Avvi più

di 600. abtanti, divift in 4. parrocchie, una cafa de' pove-

ri, uno fpedale, e 7. monalteri. E’ il luogo capitale del-

la Comarca
,
e la Sede dell’ Ouvidor

, del Provedor
, e

del Juiz de fora . Fu innalzata in Ducato dal Re Giovan-
ni lì. Anticamente fu Sede Vefcovile . 11 fuo Diilretto

comprende xt. parrocchie.

x. Moura , borgo fortificato, con 4000. abitanti
, 2. Ghie-

fe parrocchiali , uno fpedale de’ poveri , con un altro per

gli ammalati, e 5. monafleri. E’ la Sede d’ un Juiz de fora.

Nel fuo Diilretto fonovi 12. parrocchie.

3. Serpa Borgo fortificato in un’ altura fcofcefa , con x.

Chiefe parrocchiali , ed appreso a poco 4000. abitanti . V'
è un Juiz de fora . I fuoi contorni fon belli , e coperti di
bofchi di fichi, e d’ulivi. 11 fuo Diilretto ha 7. parroc-

chie. ,
• *

.

4. Akoutim
,
borgo fulla Guadiana, che quantunque fia

fituato in Aigarve, è pure fu' confini d’ Alentejo , ed è
comprefo in quella Giusdicenza. Vi fon tooo. abitanti in

circa, con un Diilretto di 6. parrocchie. Ha un caflello

in fua difefa . Il Re Emmanuelle gli diede il titolo di

Contea; ora appartiene agl’infanti.

tAnnotaxJore . Confiderando Beja come Prtvedoria , i borghi feguenti vi fi

contengono, che quafi nmi fon de’ Donatari

.

5. Aqua de Peixet
, Vslla-Alva , Villa- fluiva

, e Albergati

a

dot fufot , borghi appartenenti a* Duchi di Cadaval, che vi

hanno il lor proprio Ouvidor.
6. I borghi , Alvito

,
Villanova de Alvito , ed Aguiar ,

appartengono al Conte di Barao.
7. Vidigueira , borgo di X300. abitanti , col titolo di

Contea, e Fradet , borgo di 1400. abitanti, appartengono
a’.Marchcfi di Niza

.

8.Btp
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78 ALENTEJO.
8. Beringely borgo con j 200. abitanti ; appartiene a’ Mar-

cheli di Minas.

9. Faroy borgo. .

10. Ferreira, borgo con un Diftrettodi una parrocchia,

e col litoio di Marchelato, proprio de’Duchi di Cadaval.

11. Odemira, borgo con 2. parrocchie ,
e con un Diftretto

di 4. parrocchie. Il fuo Juiz de fora ècomprefo nella Co-
marca.

12. Oriola
,
col titolo di Contea, e Ficalho

, fon borghi,

III. Ouvidoria do campo de Ourique t

Appartiene all’Ordine Cavallerefco di S. Jago, e confi,

fte in 14. borghi.

1. Ourique
,
borgo di 2000. abitanti, con una Chiefa par-

rocchiale, uno fpedalc de’ poveri, ed un altro per gli am-
malati . E’ il luogo capitale della Comarca

,
e la Sede d*

un Ouvidor
,
Provedor

,
e Juiz de fora . In quella contra-

da Alfonfo Henriqucz nel 1139. diede una famofa batta-

glia a’Mori. Nel fuo Diftretto trovanfi 4. parrocchie <

2. Padroenes

,

borgo full a Guadiana, con 2400. abitanti,

e con un Diftretto di 10. parrocchie. Il fuo Juiz de fora

fa parte della Comarca. Si dice, che quello fia il luogo

dell’antica città di Myrtillis.

4. Almodovar , borgodi 1800. abitanti, conun Diftret-

to di 5. parrocchie. Il fuo Juiz de fora è una parte della

Comarca. ’ - *

5. Villa nova de mil fonte

t

, borgo, col Diftretto di unf
parrocchia.

6. Sinesy o fia S. Joao de Sìnts
,
borgo fui mare.

7. Colloi
,
borgo .

8. Grava» ,
borgo col Diftretto di una parrocchia.

9 Cafìroverde
,
borgo fui fiume Corbos, con 2700. abi-

tanti .

10. Entradasy borgo fui fiume Corba*.
11. Pannonas ,

borgo.
12. Aljnflrel

,
borgodi 1 500. abitanti , col Diftretto di un*

parrocchia . Il iuo Juiz de fora è un membro della Comarca *

13. Alvallade
, e Mtjfejana , fon borghi # 1

-•'* - - * *
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IV. Ouvidoria de Villa Vifo/a y

Confitte in 12. borgi, ed in un Concelho.
. ,

* ... , l

1. Villa Viqofa ,
cioè Città allegra

, fituata in una con-

trada molta fertile ed amena, è ben fabbricata; vi è fpe-

cialmente un palazzo bello e grande. Il borgo è fortifica-

to ed ha oltre di ciò un cattello in fua difefa. Il numero
degli abitanti confitte, in 3700 ; e vi fono 2. Chiefe par-

rocchiali, uno fpedale de' poveri, un altro per grinfcrmi,

e 7. monafteri . Vi rifiede un Juiz de fora, che fi elegge

dalla Cafa Reale di Braganza. Fu tempo fa la Refidenza

de’ Duchi di Braganza. Nel 166 5. fu attediato dagli Spa-

gnuoli. Il fuo Diftretto fa 3. parrocchie.

2. Evora monte
,
borgo in uno fcoglio, con 8ooiabitan*

ti . Il fuo Diftretto fa 4. parrocchie . •

3. Arrajoloi , borgo di 2000. abitanti , col Diftretto di

4.

parrocchie.

4. Boria y borgo di 2700. abitanti , con 2. Chiefe par-

rocchiali in un monte . Il fuo Diftretto fa due altre par-

rocchie.

5. Mon(aras , borgo fuila Guadiana, con 1500. abitanti.

II fuo Diftretto è comporto di 4. parrocchie.

6- Villa Boitn , e Villa Fernande
, fon borghi. •

7. Portei ,
borgo con più di 1900. anime, ccon un Di-

ftretto di 7. parrocchie.

8. SoMzel , borgo di 1300. abitanti. Il fuo Diftretto fa

una parrocchia

.

9. Monforte
,
borgo.

10. I borghi Cbancellaria
, e Alter do Cbao.

11. Margemy e Lagomcl , formano un Concelho.

V. Correifao de Elvas ,

Confitte in una città , e 6• borghi .

1. Elvas
,
città, e fortezza buona

, con un cartello, chia-

mato S. Luzia. E’fitutata in alto, a cui però domina il

cartello. Sonovi 4. Chiefe parrocchiali colla Cattedrale ,

uno fpedale de’ poverino», un altro degl'infermi , e 7. mo-
nafte-
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80 ALENTEJO.
uaftcri . Al Vefcovo fon fottopofte yo. parrocchie. E' la ca-

pitale della Comarca, e vi rifiedono il Corregedor , Pro-

vedo r
, e Juiz de fora. Fra le cofe notabili v’è una Ci-

ftcrna grandilìima
, nella quale fi conduce 1' acqua per mez-

zo d’ un acquedotto lungo un miglio, ed in vicinanza del-

la città tanto follevato, che ha bifogno di 3. arcate ,
1*

una fopra all'altra per follenerlo. Nella città, e nel fuo
Diltretto, che fa 10. parrocchie, fi contano circa 12400.
anime. Fu prefa dagli Spagnuoli nel 1580. Gli Spagnuoli

in vicinanza furon battuti nel 1659. da' Portoghcfi . 11

terreno circonvicino produce buon vino, ed un’ olio eccel-

lente.

2. La Lippe, fortezza nuova poco dittante da Elvas, pian-

tata nel 1753, e 64. (otto la direzione del Conte Gu-
glielmo Federigo Ernerto di Schaumburg-Lippe , il cui no-
me dal Re fu dato alla fortezza.

3. OlivenQa, una delle migliori fortezze di quefia provin-

cia, fituata in una bella pianura. E’ comporta di 9. battio-

ni, 5. rivellini, un cartello, ed altre fortificazioni . Il luo-

go però è borgo con due Chicle parrocchiali ,
uno fpcdale

de’ poveri con un altro per gl'infermi, ed un monallero .

Ebbe per qualche tempo il titolo di Contea , e compren-

de, col fuo Dillretto di 4. parrocchie
, 5300. anime . Il

fuo Juiz de fora è membro della Comarca. Fu prefa da-

gli Spagnuoli nel 1657.
4. Campo Mayor

, fortezza alla moderna con 4. intieri
,

e 5. mezzi bartioni, e con 2. cartelli, di cui ognuno non

è più dittante dalla città d’un tiro di cannone. E’ fituata

in una gran pianura, e del rimanente è un borgo , che con-

tiene una Chicfa parrocchiale, uno fpcdale de’ poveri, un
altro per gli ammalati, e 2. monarteri. Vi fono 5 300. abi-

tanti . Il (uo Juiz de fora è membro della Comarca.
5. Ougutlla

, borgo.

6. Barbacena
,
borgo col titolo di Vice Contea.

7. Mourao
, borgo in un monte, fulla Guadiana ,

con un
cartello, e con 1400. abitanti. 11 fuo Dillretto fa 3 * par-

rocchie. Il fuo Juiz de fora ècomprefo nella Comarca. .

8. Terna
, borgo con un Dillretto di 2. parrocchie.

VL
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VI. Correifao de Tortaiegre

Comprende una città
, e i». borghi , de’ quali alcuni

fon dell’ Ordine de’ Cavalieri di Criiio.

- i. Portaltgrt
,
anticamente Portm Alacer, città fortificata

-all’antica, di mura, e torri. Contiene circa 5600. abitan-

ti , 5. parrocchie ,
compresa la Cattedrale dèi Vefcovo ,

Alno fpedale de* poveri, ed un altro degl’infermi, e 5. mo-
ualleri . E’ la capitale della Comarca, eia Sede d’uuCor-

regedor, Provedor, e Juiz de fora. Il Vefcovado fu fon-

dato nel 1550. da Papa Giulio IH, ed al Vefcovo fon

fottopofle 41. parrocchie. 11 fuo Di ftretto fa 6. parroc-

chie .

». Arranchi} , borgo fortificato, in una contrada alquan-

to elevata, fituata là, dove i due piccoli fiumi Alegrette,

e Caye s’unifcono. Ha più di 1200. abitanti, una Chio-

fa parrocchiale ,
una cafa de' poveri , uno fpedale

, ed un
monaftero . Fu dichiarato Marchefato nel 1674. dal Re
Pietro II. 11 fuo Diftretto comprende 6. parrocchie , Il fuo

Juiz de fora è membro della Comarca.

3. Alegrette , borgo col titolo di Marchefato, conferito

dal Re Pietro II. a ManoelTelles da Sylva, fecondo Con-
te di Villarmayor, la di cui pofteriià n’èancor infìgnita

.

4. Affamar, borgo col titolo di Contea, che dal Re Pie-

tro II. per la prima volta fu dato a Joao de Almeida.
5. Niza , borgo di iS. in 19000. anime con 2. parroc-

chie, e con un Diftretto di 2. parrocchie. Il fuo Juiz de
fora è compreso nella Comarca. Ha il titolo di Marche-
faro, che fu dato per la prima volta a VafcoLuiz da Ga*
ma, quinto Conte di Vidigueira.

6. Favoa , e Meadas
, due borghi

, appartenenti al Con-
te di Val de Reis.

7. Alpalhw , borgo con più di 1200. abitami.

8. Camello de Vide, borgo in un monte, con circa 5760.
abitanti

,
e con 3. Chiefe parrocchiali . Il fuo Jaiz de

ià è una parte della Comarca.
9. Monti.vao

, borgo

.

10. Avìz
, e Villa Fior , fui Tago , fon ». borghi , eie

Mm. II. F deb*
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debbon confonderfi con altri di Omil nome

,
che verranno

in appretto.

VII. Ouvidoria de Orato

Confitte in 12. borghi , de’ quali alcuni fon fituati in

Alentcjo, alcuni in Eftremadura , altri appartengono alla

Provedoria di Portalegre, ed altri a quella di Thomar.
1. Crato ,

borgo con una parrocchia
, con uno fpedale

de’ poveri, un altro per gl’infermi, ed un monaftero. E*

il luogo capitale della Prioria dell’Ordine di Malta, a cui

fon {ottopode 19. parrocchie . Il Priore ha giurisdizione

in cole Civili, e Criminali, e nelle cofeEcclefiaftichecon

la licenza Appoftolica , intitolata Nullità Dicecefit : la Prio-

ria è efente da ogni Giurisdizione Vefcovile . Vi rivedono

un Ouvidor , e un Juiz de fora . Il fuo Dift retto fa 6.

parrocchie.

2. S. Joao de Gafete, Toloja
, e Amietra

,
fon borghi.

3. Envendoi fui Tago , Carvotiro
,
Certaa

,
Cardtgoi , e

Oleiros , fon borghi.

4. Belver fui Tago, Pedrogao
,
Pequtno

, e Piroetta a nova,

fon borghi in Ettremadura.

Vili. Ouvidoria de

Confitte in 17. borghi.

1. Aviz, borgo in un luogo elevato, fopra unfiumicel-

lo dell’ ittetto nome. Contiene 14. in 15000. anime, una
Chiefa parrocchiale, unofpedal de’ poveri, ed un altro per

gl’infermi con un monattero dell’ Ordine Cavallerefco di

Aviz, di cui è la Sede principale, come pure dell’ Ouvi-

doria. Vi rifiedono un Ouvidor, ed un Juiz de fora . L*

Ordine de’ Cavalieri di Aviz ha la fua denominazione da
quello luogo, fondato fotto il R.e Alfonfo li. dal mede-
fimo Ordine, che n’ebbe il Dominio per donazione nel

mi. Fuori della mura c’è un gran fobborgo. U fuo Di-

ilretto confitte in tre parrocchie. r

2. Cabtta de Vide, Veirot
,
Seda ,

Cano , Mora, Cabrfw,

C Alandroal ,
fon borghi.

3.

Frotta
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3. Fronteira, borgo, che ha il titolo di Marchesato ,

dato per I2 prima volta a Don Joao Mafcarenhas. I Mar-

chefi chiamanfi anco Conti dilVre, luogo Situato in Tra?»

os montes

.

4. Galveas ,
borgo col titolo di Contea.

5 . Figueira ,
Benaviila

,
Mondar , Alter- Pedrozo

,
ejurumem-

ba , fon borghi .

6. Benavente, borgo con un Diftretto di 2. parrocchie,

7. Cnrucbt
,
borgo con un Diftretto di 4. parrocchie.

6. IL REGNO D' ALGARVE.

Confina dalla parte del Nord colla provincia d’ Aiente-

jo , dalla quale vien divifo per mezzo delle montagne di

Caldeirao, e Monachile, da Levante coll* AndaluGa ,
da

Mezzodì e Ponente col Mare. La Sua eftenfione da Le»
vante verfo Ponente ftimafi di miglia 108 in 112. e dal

Nord verfo Mezzodì di 20. in 24. Deriva il Suo nome
da' Mori, eflendo certo, che prima del loro arrivo , que-

flo nome non fu in ufo nella Spagna. I Geografi non fon

d’accordo, fe voglia dire: un paefe piano e fertile, oppure
un paefe fituato verfo Ponente

, o anche un paefe Jituato fa-

gli ultimi confini. Sonovi 3. Promontori notiflimi, cioè Ce*
bo de S. Vicente (anticamente Promontorium Sacrum) Ca-
bo do Carvoeiro , e Cabo de S. Maria. Prima Sotto nome di

Algarve fi comprendea un tratto di paefe maggiore del pre-

sente; imperocché fi ftefe per tutta la corta principiando

da Capo di S. Vincenzo fin alla città d’ Almeria nel Re-
gno di Granada

,
e comprefe fino una porzione dell' Affri-

ca, fituata dirimpetto . Inoggi non fi ftende più oltre di

quel che s’è detto di Sopra. £ benché nel titolo de' Regi
di Spagna fi faccia menzione d’ Algarve di Algezira T pure

il nom.e aggiunto della città d’ Algezira riftringe il Signi-

ficato del nome Algarve, e fi riferisce all'antica deferizio*

ne della Spagna, dopo avere fcoffo il giogo de’ Mori , op.

pure a quel tratto marittimo di paefe , che dalla Conte#
di Niebla ftendefi fin ad Almeria, come pure alla porzio-

ne di paefe dell’Affrica, fituato dirimpetto, làdovoifonfi-

tuate le città di Ceuta e Tangere, compreio anche l’iftef-

F 2 So
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fi» ÀLÈtffÉfO»
(ó Kcgno dì Fez; ptr confegueoza non vi fi comprende

1

^L.^fertiUià d?l paefe confitte invino, olio, e grano gen*

lilc che fon abbondami in alcune con,rade ;
pnoapal men-

te cerò nell'abbondanza ftraordmarta di fratta, cioè di h-

Si
P
^b"bbo, e mandorle . Vi fono 4 - cita, “;.

bo
f'>

_ An villaeei de’quali parecchi fon ben popolati , e 67.

^chlefA. o’c.
r«.a»o ,8873. fuoch, , co»

tf3

Ou!'ftó"ITegno appartiene per Diritto alla Corona di Por.
Vocilo B vr

c Leone v abbiano for-

o dilt p 'elfcnf: I Portoglieli con molte ragioni di-

maio, nc P
n.rittn tra le quali le principali ion que-

«e°* G°à nel 1188. >1 Re Sancho I- torte

• M»-; a* nell’anno feguente s’impadronì d altri Diltret»

t* - e ipo% W? larvi del .itolo di Re d'Algar.e

r»me cotta da’ varj antichi monumenti, e fpec.almentte da

S? donazione fV,a .1 monalito dtGrijo a' 7 . d. Lugho

2? l ioo di coi conferv.fi V ioltrumento a Torre doW
ìm intuì egli fi nomina: Siaci»/ Do gral'J p* tugM*0

Rr* Egli non folamente fu riconofouto per e,.

fX’L?VMM ,
ma anco da' Regi di Leone e d' Ara-

gona, come colia da ut» trattato di pace, di “'Jeronymo

%orha fa meneione. Dimofirò, che non era pollo limite

veruno alle conquide del Re Alfoofo li .non folamente

Pacando di là dal fiume Guadiana, e rendendofi padrone

deHe Città di Serpa e Moura, ma penetrando anche fino

LTJìvOrJ^Ì l Jago, ed a

8

,
gran̂ aeftro^eim.

defimo. come * ’^* “"*
0„ ^nifeil, d'efleregli Ila»

Innoceoto IV, che una po
IH. continovòle

«rnuifte . J'e a'MÓ;, luche la ...ràdi Faro. Ci,™

5TÌTSEE X.RC d, Cartiglia a cagioni qoefto

Rreoo, che vi formò delle pretenfiont, o perchè Sancho

IL alcuni anni prima effeodofi rifuggito .Toledo, gitelo

aveva rinunziato, oppure perché Abeo Ma o, ^
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PORTOGALLO. 8j
Afan Re de’M ori, (cacciato da Algarve, ne avea ceduta

il Diritto a Alfonlo X, ottenendone in cambio la Contea
di Niebia . La guerra durò fino al il-}., e finì mediamo
un accordo, a tenor di cui al Re .Alfonlo Tua vita durane

te fu accordato l’ufufrutto del Regno d' Algarve, ed il Re
di Portogallo ne conferve il vero Dominio . Nell’ illcfTa

tempo il Re di Portogallo (posò Brites, o Ha Beatrice fi*

glia del Re di Cartiglia, e nel 1x63. fra quelli due Re
fu fatto un nuovo trattato, nel quale il Re di Cartiglie ce*

dette anche l’ufufrutto del Regno d’ Algarve, ed il Re di

Portogallo all'incontro s’obbligò di predar all’altro Re ,

finché campalfe
, un loccorfo di 50. Lancie in tempo di

guerra. Su quello piede rimafero gli affari fin al 1x66. nel

qual anno l' infante Deniz, o Ila Dionifio, dando volputa»

riamente ajuto al fuo Nonno contro i Mori, ed andando
a Sevilha, in ricompenfa di quello fervizio ne ottenne il

riiafeio delle 50. Lancie
,

di modo che dopo quel tempo il

Regno d' Algarve rimafe intieramente libero»

Avendo il nome d’ Algarve l’ampio lignificato, poc’anzi

mentovato, i Regi di Portogallo fi fon nominati ; Re di

Algarvts di qua t di là dal Mare in Affrica ,
quantunque

non poffedellero che una porzione del Regno d’ Algarve di
qua dallo Stretto . Elfi però in apprello fi fon refi padroni
delle Città di Ceuta, Tangere, e di molti altri luoghi d*

Algarves di là dal Mare in Affrica. S* è detto nell’ Intra»

duzione, §. 16. ciò che rifguarda Io flemma dell* Algar*
via .

Quello Regno è divifo in 3. Giurisdizioni , 0 fia Co»
marcai, delle quali quelle di Lagos c Tavira fon Cor

<

reifaoens
, perchè confillono in terreni appartenenti alla

Corona
; Faro però è un Ouvidoria

,
elfendo comporto il

fiso contorno di fondi
,

di cui le Regine fon Donatari* «

I. Correi^ao de Lagos,

Comprende una Città , c 7. borghi , con j6. villaggi •

I. Lagoi, Città fopra un feno di mare della corta Meri»
dionale, che è capace di grolft baftimenti* sbocca nel me»
defimo ua fiume, c forma un Porto . Dicono, che ne)

F ì fa
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$5 IL REGNO D’ALGARVE.
fuo luogo fotte fituata la già famofa Città di Lacobrioa .

A cagione del fuo terreno , le fue fortificazioni non fon

fabbricate fecondo le regole, è però difefa col fuo Porto

per mezzo de’ due Forti Bandaira ePinbao. Ha circa 2600.

abitanti, 2. Chiefe parrocchiali, 4. monafteri , ed è la Se-

de del Governatore , e del Capitan Generale d’ Algarve. E*
la capitale del Corredo, eia Sede d’un Corregcdor

, del-

la Comarca, e d’un Juiz de fora. Il fuo Diftretto confi-

tte in 10. parrocchie. La colla fra quella città, e fra quel-

la di Sagres è difefa per mezzo de’ Forti No[fa Senbora da

Cuia , Santo Ignacio do Afivial ,
Vera Cruz da Figneira

, S.

Lniz de Almadena , e Noffa Senbora da Luz . In faccia a
quella Città in alto Mare accadde nel 1759. un combatti-

mento navale fra una fquadra Inglefe e Franccfe, nel qua-
le l’ultima fu battuta.

2. Villa nova de Portimao , borgo fortificato (opra un fiu-

me, che forma un Porto grande e ficuro
,

largo 3. mi-
glia , e profondo 3. pertiche , e difefo dai Forti di Santm

Catbarina y e 5. Joao. A cagione d’ alcuni banchi di rena,
per entrar nel Porto bifogna fervirvifi d’un Piloto del pae-

fe. Fu fondatoti borgo nel 1463 ,
checontiene circa 1600.

abitanti, una Chiefa parrocchiale, uno fpedal de'poveri ,

con un altro per gl’infermi, ed unmonaltero. In uno de’

due fobborghi, tempo fa, era un Collegio de’Gefuiti. E’
la Sede d’un Juiz de fora, comprefo nella Comarca. Fu
dichiarato Contea dal Re Emmanuelle, ch'appartiene alla

Cafa di LancaUro.

3. Sagre 1
, borghetto fortificato, in una lingua di terra,

con un bel Porto. Il fuo cattello èefpretto nell’ Arme del
Regno.

4. Villa do Bifpo , borgo.

5. Aljezur , o Aljefur ,
borgo con un Diftretto di una

parrocchia. Il cartello, che vi fu, èefpretto nell’ Arme del
Regno

.

6. Seixa
, borgo fui mare .

7. Pademt
, borgo, dove fu un cartello, efpreflo nell’

Arme del Regno.
8* Albufeira

,
borgo di circa 1900. anime , con un Di-

ftretto di 2. parrocchie. Il cartello, che ri fu, è efpreffo

nell’
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PORTOGALLO. 87
nell’Arme del Regno. Il fuo Juiz de foraè comprefonel-

la Comarca.

II. Correipao di Tavira

Confifte in una città, 3. borghi, e 15. villaggi

.

1. Tavira , città fui feno di Mare, Cun un Porto
,

di-

fefo da 2. Forti. La fua Umazione è molto amena, ed è

divifa nel quartier Orientale
,

ed Occidentale per mezzo

del fiume Segua. Fuori delle fuemura vi è un cartello in

fua difefa. Contiene circa 4700. abitanti, 2. Chiefe par-

rocchiali, una cafa de’ poveri, uno fpedale, conj. mooa-

fteri. E’ la capitale della Comarca, e la Sede del Correi-

$ao, e d’ un juiz de fora. Si crede, effer 1’ antica Città

di Balfa. Il luo Dirtretto fa y. parrocchie.

2. Loulè ,
borgo in una pianura amena

, fortificata di

mura, e d’ un cartello. Contien circa 4400, abitanti, una
Chiefa parrocchiale, una fondazione per i poveri, uno fpe-

dale ricco, e 3. monafteri. V'è un juiz de fora, compre-

fo nella Comarca. Dicono derivare la fua origine dall’an-

tica Città di Qttaruira, già limata fui Mare accanto a un
fiume ,

che ancor inoggi porta il fuo nome . 11 fuo Di-
rtretto fa y. parrocchie.

3. Catella ,
borghetto fortificato fui Mare, di cui il ca-

rtello è efprerto nell’Arme del Regno.

4. Caftromarim , borghetto forte fulla foce del fiume Gua-
diana, dirimpetto ad Ayamonte. Il fuo Dirtretto fa 2. par-

rocchie. Il fuo cartello è efprerto nell’ Arme ..

«Annotar.

.

Abbiamo già defcritto la Città à'*Alcuotim nell’Ouvidoria Veja
Alenrejo, alla cui Giurisdizione è lottoporta , benché fu limata in Alganre, e

nelle cofe Ecclcfiaftiche « foggerta al Vefcovo di Faro.

- .

'
I

III. Otividoria , o fia Comarca de Faro

Confifte in due Città, un borgo, e 34. villaggi.

l. Faro, Città fortificata alla moderna, con un cartel*

lo in una pianura, e fopra un feno di mare, che forma
un Porto. E’ divifa dal Cabo de Santa Maria

,
chiamato

da Plinio, Promontorium Cttnetm ,
per mezzo d’un brac-

F 4 eia
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SS (L REGNO D’ALGARVE.
«io dretto di mare

, che volgarmente chiamali Barreta .

Contien circa 4600. abitanti, 2. Chiefe parrocchiali com-
pre fa la Cattedrale , una fondazione per i poveri ,

uno
lpedale , e 4. monafteri. Il Vcicovado fu prima in Offo -

nota, poi a Sylves , e di là fu trasferito in quella Città . \

Il Dominio della Città è de’ Regi di Ponogallo ,
che vi

tengono il fuo Ouvidor
,

che in virtù d'un privilegio è

tnficme Provedor. Il fuo Didretto fa 8. parrocchie.

lAmotaxJone . Là dove è iituato ora il villaggio d’Eftoy, che ha una par-

rocchia, fu anticamente la Città Vefcovile d’OJJÌmoba.

0. Sylves

,

Città piccola d’ incirca 1600. abitanti, fui

fiume, che fotto Villa nova di Portimao sbocca nel ma-
re, ed a cui in quefto luogo fe ne unifce un’altro. Con-
tiene una Chiefa parrocchiale , una fondazione per i po- '

veri, uno fpedale, ed un monadero. Appartiene alla Re-
gina . Dal 11S8. nel qual anno il Re Sancito I. fe ne

refe padrone, fino al 1518. fu Sede Vefcovile. IlfuoDi-

dretto fa xi. parrocchie, delle quali alcune fon più abi-

tate, che molti de’ borghi; per cfempio
,

Bartholomeu de

MiJJìntt ne contien aooo. Logon 11- in 1300. eMonchiqtte

3500. abitanti. Il villaggio d’Eflomèar ebbe prima un ca-

mello, ch’è efpreflo nell’Arme del Regno.

3. Alvor ,
borgo fra Villa nova de Portimao, e Lagos,

col titolo di Contea, conferito per la prima volta dal Re
Pietro li, a Francesco de Tavora.

L lfole del Mar Atlantico , cb' appartengono

alla Corona di Portogallo.

"
Quelle di Porto Santo, e di Madera ( Madeira ), a ca-

gion della lor vicinanza poflon defcriverfi in quedo luogo,

come pur 1 ' Ifole Acore
,
perchè fon riputate provincia del

Portogallo ,
come coda dalla definizione della Città d*

Aogra nell’ Loia Terceira.

L L'IJ*.
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I. L Ifola di Porto Santo
»

E' dittante da Lisbona circa 4x0. miglia, e la Tua lun-

ghezza ftimafi di iy. la larghezza di 6. miglia . Fu (co-

perta nel 1419. da Joao Gon^alves Zarco. Il luogo ca-

pitale dell' Ifola è il borgo dell' ideilo nome, con 600.

abitanti, limato fopra un feno di Mare ,
difefo da ogni

Vento, eccettuati quelli del Sud, e del Sud-Oft. Fra gli

altri piccoli luoghi i più rimarcabili fono: Farrobo c Fe-

ttira.

II. Madeira ,
o Madera.

E’ dittante 456. miglia da Lisbona , e quali nel-

la medelima dittanza dali’lfole Terceiras : la fua lungez-

za è di miglia 54. e la larghezza alquanto più di il. Fu
(coperta nel 1419. a’ 2. di Luglio da Joao Gonfalves Zar-
co, e le fu dato il nome Madeira , dalle gran felve che
vi ritrovarono i primi che vi approdarono . E' divifa in due
Capitaniate cioè ne' Capitanati di Macbico

, e di Funcbal.

I. Il Capitanato di Macbico è della Cala di Vimiofo, e

comprende :

j ) Macbico
,
borgo fopra nn Ceno di Mare dell* itteflo

nome , con 2000. abitanti

.

2 ) Santa Cruz
,
borgo fopra un feno di Mare dell’ iftef-

fo nome

.

1. Il Capitanato di Funebai

Appartiene al Conte di Calhreta
, e comprende :

1) Fancbd , Città capitale di quello Capitanato
, e di

tutta rifola, fiutata fopra un feno comodo di Mare. E*
la Sede d’un Vefcovo, fubordinato al Patriarca di Lisbo-
na. Dalla parte del mare vien difcfa per mezzo di 5. For-
ti, e d’una Fortezza , e dalla parte di Terra-ferma per
la fortezza di S.Joao de Pico. Vi rifiede anco unjuiz de
fora, col titolo di Corregcdor

, che amminittra la Giu-
itizia nell' Ifola.

*)
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go L* ISOLE NELL’OCEANO ATLANTI.

2 ) Ponta do fol , borgo

.

3) Caibeta, borgo col titolo di Contea, comunicato da
Marianna di Noronha, e di Lancattro al luo Spolo Joao
Rodriquez Vafconccllos , e Soufa, fecondo Conte di Ca-
mello Melhor . Quelli Conti .portano a vicenda il tito-

lo di caflello Melhor

.

4) I luoghi, Camera de Labos,Ribieira Brava con altri.

Oltre la Città deferitta, ed i 4. borghi,! vi fono molti

altri villaggi neirifola, di vili generalmente in 42. parroc-

chie, che contengono 10500. fuochi. Vi lì ritrova inol-

tre un fu Collegio de’Geluiti, 4. Conventi de’Francefca-

ni, con 4. altri dell'Ordine di Santa Chiara , un Semi-
nario, e varj fpedali. La Decima dell’lfola, che viene al

Re, come gran Maeftro dell'Ordine di Cri fto' , dicono ,

che lìa afeefa negli ultimi anni lin’aila fomma di j 00000.

Cruzados , (che fono in circa 22727. Zecchini di Vene-

zia.) 1 vini di quella Ifola fon ricercati. Le piante delle

viti vi furon trafportate di Candia.

• III. Le Ijole Azores , 0 Terceiras ,

« &. «
* *

• *

Chiamate anco Ifoie Fiamminghe, hanno avuto il lor

primo nome ( libai dos Aforei ) dal gran numero d’Alìori,

e Falconi, che alla fua prima feoperta vi lì videro; ed il

fecondo nome ( libai Terceiras ) dall* Ifola principale .

Terceira, il terzo ( Ilbas Flamentai ) da' Fiamminghi, da’

quali, quali nell’ ifteffo tempo, che da’ Portoglieli, furono

ritrovate. L'IfoIe fono 9. di numero, che li deferì veran-

no, fecondo l'ordine de’ tempi della loro feoperta.

1. Santa Maria , è di dante 750. miglia da Capo de S.

Vicente in Algarvia , e fu feoperta a' 15. di Agofto del

1432. da Gonzalo Velho Cabrai, che le diede il nome .

Ha miglia 12. in lunghezza
, e 12. in larghezza . Dalla

parte del Sud-weft, avvi un Porto in un leno di mare ,

difefo da alcuni Forti . Il luogo principale dell* Ifola è

Porto
,
borgo con 2. monalteri. Vi fono inoltre varie al-

tre parrocchie, e villaggi.

2. Santo Miguel , è la prima Ifola delle Terceiras ,
che

s’incontra, venendo da Lisbona
, ed è dittante dal Cabo

de
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de Epifchel circa 6^6. miglia . Fu {coperta nel 1444. agli

8. di Maggio da Gonzalo Velho Cabrai , e perchè nell’

ilieffo giorno fi celebrava l’Apparizione di S. Michele ,

diedero quello nome aT Ifola . E’ lunga 72. miglia
, e

larga 8. incirca. I due Porti migliori, ma non difefi, fo-

no dalla parte del Sud , cioè prefTo la Città di Poma
Delgada ,

e predo Villa Franca. E* la più abitata di tutte

l'altre I fole vicine, contandovi!! 10918. fuochi, con più

di 51500 anime, non comprefe 1 393. perfone fra Eccle-

fiallièi
,
Frati, e Monache. E benché non fia ancor col-

tivara da per tutto, come lì potrebbe, è pure la più ab-

bondante fpecialmente di grano gentile, e di vino, di mo-
do che anno per anno fomminiltra 1200. ftaja di grano
gemile, una quantità quali del doppio maggiore di mi-

glio, ed incirca 5000. Pipe, o botti di. vino . 11 Capita-

nato di quella Ilota nel 1474. fu comprato da Ruy Gon-

f alvas da Camera per 3200. Cruzados ( cioè incirca per

2000. Ducati effettivi di Venezia) i di cui Poderi , cioè

i Conti di Ribeira Grande ne ricavarono annualmente

30000 Cruzados, (vale a dire incirca 18750. Ducati ef-

fettivi di Venezia ) Nel 1753. il Re riunì quello antico

Dominio Reale alla Corona, e per indennizzare il Con-
te di Ribeira Grande , gli diede il titolo di Marchefe di

Villa Franca, con alcune Signorie, e Commende d’ Ordi-

ni Cavallerefchi . Nelle cole Ecclefiaftiche è divifa in 3.

Ouvidorias , che fono quelle , di Ponta Delgada,. Villa

Franca, e Ribeira Grande, Avvi una Città, 5. borghi, e
22. villaggi.

1.

) Ponta Delgada, la capitale, che dal 1445. fin al 1499.
fu villaggio, nel qual ultimo anno dal Re Emanuelle fu

dichiarato borgo, e nel 1546. Città dal Re Giovanni III.

E’fitata in una pianura fopra un Porto aperto, difefo da
una batteria. Contiene 1879. fuochi, 3. Chiefe parrocchia-

li , e 7. monafteri . Avvi inoltre il palazzo de’ Capitaens

Donatarios, la cafa del Magiftrato, la Dogana, e lofpe-

dale de’ poveri. E’ la Sede d'un Juiz de fora , da cui ap-

pcllafi al Corregedor d’Angra.

2.

) Villa Franta ,
borgo, il luogo più antico dell’ Ifola,

« fu

;
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e fu denominata Franca
,
perchè da principio non pagava

Dazio veruno. In faccia ai fuo Porto giace un' Ilota, di

4.

miglia di circuito : l‘ iftefio Porto è d:fcfo dalla parte

del mare per mezzo d’un Forte, e d' alcune altre fortifi-

cazioni. Contiene 813. fuochi, 2. Chicle parrocchiali
, con

due monafteri. Il fuo Territorio, confi Ite in 9. Terre abi-

tate, e villaggi.

3. Ribeira Grande , è dalla parte Settentrionale dell'lfo.

la, fopra un feno grande di mare
, ed a piè d' un mon-

te. Fu dichiarato borgo ne! 1507. dai Re Emanuelle. Con-
tiene 1424. fuochi, 2. parrocchie, e 2. monafieri.

4. ) Nordefìe , fu dichiarato borgo dal Re Emanuelle nel

1514. e contiene 330. fuochi, con una parrocchia.

5.

) Agita de Pao , fu fatto borgo dal Re mentovato nel

1515, e comprende 334. fuochi.

6.

) Alagoa ,
ebbe il diritto di borgo dal Re Giovanni

III. nel 1522., ed ba 6oy. fuochi, con 2. parrocchie.

.. . ** » « » ^ ~
'

<Arwot. La nuova Ifola, che nel »?*•. comparve tra P. Ifoledi S. Miguel,

e di Terceira , s
1

i fprofondata a poco a poco

.

3. Terceira ,
denominata cosi, perchè fu la terza ad ef-

fere fcoperta; ma non fi fa l'anno del fuo ritrovamento;

è però certo, effer ciò accaduto fra gli anni 1444. e 1450.

La fua lunghezza è di 52. e la larghezza di 24. miglia .

Angra la capitale è circa 735. miglia dittante da Lisbona,

e da Ponto dell’ Ifola di S. Miguel circa 66. miglia. Ne*
gli ultimi mefidel 1760., e ne' primi mcfidel 1761. Tifo*

la provò parecchie fcolTe forti di terremoto, e nell’ ultima

dell’ eruzioni fpaventevoli di fuoco, che formarono de' fiu-

mi infuocati. E’compofia di 2. Capitanati.

1.) Il Capitanato i' Angra , confitte in una Città , un
borgo, ed in varj luoghi popolati.

( 1. ) Angra ,
fituata fulla cotta Meridionale dell' Ifola,

ha un Porto, che confitte in un fenodi mare rinchiudo fra

due punte di terra, di cui I’ una guarda verfo Ponente, e
l'altra verfo Levante, dimodoché l'una dall’altra è ii/fiante

un miglio, ed ognuna poi circa 2. miglia fi difeofta dàlia Cit*
' là.
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tà. Sulla prima v’è il cadrilo S. Sebaftiao, e full’ altra in

una montagna alta, detta Monte do Brodi
,

giace il ca-

rtello di S. Joao Bautida
, con un altro badione vicino .

Il Porto è pulito, comodo per gettarvi 1
* ancora , capace

di molti battimenti, e difefo da tutti i venti, fuorché da

quello di Sud«oft . La città è molto popolata e adorna di

Brade larghe, diritte, ben ladricate
, e pulite, con 6. Chie-

fe parrocchiali
,
comprelà la Cattedrale del Vefcovo , con

una fondazione per i poveri , uno (pedale , e 8. monade-
ri . Fin dal 1766. è la Sede d’ un Governator Generale

deU’Ilolc Azore. Al Vefcovo fon (ottopode tutte le 9.

Itole; Egli però è fubordinato al Patriarca di Lisbona. 11

Governo Secolare è amrainidrato de 2. Giudici Ordinar),

3. Vercadores, un Procurador, un Efcrivao da Camera ,

e da altri Impiegati. V’è oltrediciò un Corregedor
,

alla

di cui Giurisdizione fon foggette tutte le 9. Itole Azore,

e da cui appellati alla Relafao di Porto. Vi fono anco 2.

Provedores, de’ quali l’uno l'oprintende alle Rendite della

Camera Reale, e l'altro alla Marina. La città ha il pri-

vilegio di nominare un Deputato alle Diete del Regno.
Oltre l' altre fortificazioni ella è difefa mediante il Cafteh

io di S. Joao B intt(ìj, munito di 160. cannoni, per lo più

di bronzo. Fu dichiarata città nel 1533.

( i. ) 5. Stbafitao
,
borgo, due miglia didante dal mare,

in mezzo a varie montagne; è il più antico borgo di que-
da Ifola. Vi fon 6. Forti in fua difefa ; ed il fuo Di-
fretto comprende 4. luoghi.

2.) II Capitario di Pnya , confide in un borgo, ed in

varj altri luoghi.

Praya , borgo fituato nel piano fopra un feno grande di

mare, deuro da ogni vento. E' cinto di mura e di 4. ba-

ftioni. Comprende una Chiefa parrocchiale, 3. monaderi

,

con un altro fuori delle mura
, con una cafa de* poveri ,

dove quelli fon ben mantenuti, x. fpedali, ed una Doga-
na.

4, SantoJorge , è circa 32. miglia difeoda dall’ Ifola Ter-
cetra, ha 44. miglia in lunghezza,, e 6. in larghezza, noia

comprefe le due punte . .Avvi dalla parte del Nord un alto

feo-
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fcoglio, ma nel rimanente è elevata e piana. Dalla parte

di Mezzodi v'è un Porto, capace di piccoli battimenti .

Dicefi efler fiata (coperta nel giorno di S. Giorgio. I 3.
borghi dell’ Ifola fono;

1.) Villa de Velai , borgo capitale dell* Itala , contiene

una Chiefa parrocchiale, un monafiero, ed un Porto, po-
canzi mentovato.

». ) Villa do Topo
, borgo , ed il luogo più antico dell*

Ifola, cinto d’ un alto fcoglio .

3. ) Villa da Calbeta, è un borgo di poco rilievo , come
gli altri

.

La parte Meridionale dell' Ifola è ben popolata; poiché

oltre i borghi mentovati fonovi ancora 4. luoghi. La par-

te Settentrionale all' oppofio è comporta d’ un terreno fi

afpro, che non è facile il coltivarlo , nondimeno v’ è un
luogo folo abitato .

5. Graziofa ,
fiendefi da Ponente verfo Levante

, lunga

1». miglia, e 8. nella fua maggior larghezza. L’annodel*
la fua feoperta è incerto , fembra però

,
che iia kguira

fubito dopo il ritrovamento dell’ Ifola di Santo jorge. Vi
fon due borghi.

’ ‘

1.

) Santa Cruz
,
borgo maggiore, e più riguardevole dell*

altro, fopra un feno di mare
, che vi forma un Porto j

detto Calbeta, difefa da una fortezza: Contien una Chie-
fa parrocchiale

,
uno fpedale de' poveri , ed un monafie-

ro.

2.

) Praji1, borgo, fituato fopra un feno di mare, che
vi forma un Porto, difefo da una fortezza.

Dicefi, che l’ifola abbia avuto il fuo nome dalla fua gran

fertilità

.

6. Fayal
, è lunga 36. miglia

, t la fua maggior larghez-

za ne importa 12. S’ignorano i fuoi primi Ritrovatori ; fi

crede però, che fiano fiati marinari o dell’Ifola Terceira,

o di Santo Jorge, oppure di Graciofa .11 luogo più ri-

guardevole di queft’ Ifola è il borgo Horta
, fituato fall*

coda Occidentale, e fornito d'un Porto ; finirò da ogni

vento, -fuorché da quello d’Ofi, e di Nord-ofi ,
t difefo

per mezzo d' una fortezza . Accanto al Porto /dalla parte
• l Meri-
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Meridionale un’altro ve ne ha di nome Portopin
, che dal

primo, e principal Porto è feparato mediante un angudo
Ifimo. Il borgo contiene una Chiefa parrocchiale, e 4.1110-

naderi: lo difendono parecchi Forti
, fpecialmente quello

di Santa Cruz. Per qualche tempo ebbe il titolo di Con-
tea. Sonovi oltre di ciò in quell’ Ifola ancora 10. parroc-

chie . Ha il fuo proprio Ouvidor, da cui appellati alCor-
regedor di Terceira

.

7. Pico, ha 64. miglia in lunghezza
,

e più di 10. in

larghezza . Si didingue da lontano a cagion d' una fua

montagna altiflìma , che le dà la denominazione di Pi-

co. La fua altezza {limati di 12. miglia. Verfo il Nord 1
*

Ifola è (eparata da quella di S. Jorge, mediante un cana-

le largo tra le 8. e le 12. miglia
, e mediante un altro ,

largo un miglio e mezzo da Tayal , verfo Ponente . Il

Porto principale è predo il borgo das Lagens ;
1* altro ,

detto di S. Magdalene, ch’è dirimpetto al borgo Rotta ,

è capace di foli badimenti piccoli. Non può precifamente

determinarti l’anno di fua (coperta, e denominazione- Fa
buon traffico co’ fuoi vini eccellenti

,
produce anche mol-

to legname, fpecialmente cedri, e certi alberi d’un legno

duro, e rodìccio al di dentro, che chiamati Teixos , ch’è
molto llimato. L’ Ifola ha il fuo proprio Ouvidor, da cui

può appellarti ai Corregedor dell’ Ifola Terceira . Il fuo
luogo capitale è un piccol borgodinome Villa dai Lagens,

tituato fulla coda Meridionale, e fornito d’un Porto; il

fecondo borgo è Santo Roque , luogo ancor minore del

primo. Sonovi ancor nell’ Ifola altri luoghi popolati da per-

fone benedanti, con più parrocchie, ed un monadero.
8. Flores

,

lunga 40. miglia, e larga 12. Non fi puòde*
terminare il tempo di fua feoperta. Ha 12. Rade, e 2.borghi.

1.) Santa Cruz
, il luogo principale, è borgo piccolo , con

una Chiefa parrocchiale, ed un monadero. Il primogeni-
to della Cafa de’ Marcheti di Gouvea prende da quefio
luogo il titolo di Conte di S. Cruz.

X. ) Lagens
,
borgo , con più di 300. fuochi , maggiore

dell’antecedente . Vi fono inoltre altri luoghi partente
abitati ia quefia Ifola.

9.

Cor-
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9. Corvo, è limata verfo il Nord relativamente all’Ifo-

la das Flores , dalla quale è feparata per mezzo d’un ca-

nale largo un buon miglio. Non ha più di iz. miglia in

circonferenza , contien 2. piccoli Porti , una parrocchia ,

ed un luoghetto di Noffa Stnbora do Rofario , (ottoporto al-

la Chiefa di S. Cruz deH’lfola das Flores . La fua co-
dierà è comporta di fcoglj molto elevati.

FINE DEL REGNO DI PORTOGALLO*
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